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JU unita gdografica della Val CcHnonioa, jshiusa

da lago alio sbocco, vi avrebbe mantenuta autono-

mia, se fosse stata piu ampia e piu lontana da po-

tent! citta quali Brescia e Bergamo. Nellasfera della

Gui storia, come satellite^ fn cost attirata questa Valle

che^ solo nei tempi preromanii o per poco nd ro-

mani» ebbe storia propria esclusiva. P^ cid non po-

'

temmo ordinare la di let vicende storiche in tale

unita da formaro quadro armcmico che potesse chia-

marsi storia, e preferimmo indicare la parte che que-

sta madre dell'Oglia ebbe nella storia.

Si scrisse molto intorno a questa Valle^ perche

(Bssa per Y aspetto flsico-geologico e pittoricoi per la

storia, per la pastorizia, per V agricoltura^ per l' in-

dustria mineraria e per T arte, complessivamente e

forse la piii notevole d' Italia. Ma ora gli studi storiei

presero tanto sviluppo ed indirizzi cosi diversi, da

rendere desidcrati rinnovamenti nelle storie generali
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c |)ai'ziali. - Quiiidi non- parra inutile 1' opera di ra-

ti imarc Ic Ifondi sparse dcJle mcinoric sioriche delln

Val Cainoiiica e di ordinarle secondo i concetti attuali.

Cap. I.

Oeog^ralia - Fisioa.

La Valle Camonica sale rettamentc dal lago d' Iseo,

die sta sul livcllo del mare Metri 190^ per 84 clil-

lometri da Pisogne al varco del Tonale. - II lago
spazia per 61 chilomelri quadrati, c questa Valle

stendesi per chilometri quadr<^ti 1314, de' quali 270
ghiacciaj, roccic asprc e greti, quasi un terzo c bo-
scata, avcrido 275 ciiilomctri quadrati di ccdui, 4JJ0

di selvc resindse, 33 di castagneti. - Ha 388 diilo-

metri quadrati di pascoli montani onde potrebbc ali-

mcntare quarantamila capi grossi di bestiame.

La Valle sale per trc bacini distinti per forme, per
natura, per clima, per prodotti, per industrie. - Dal
piu depresso e piu ampio salcnte da Pisogne a Ci-

vidate, lungo 22 ehilometri, con declivio da 250 me-
tri a 490 onde I'Oglio vi sceride placido, e serve
alia ilottazione da Losine al Lago. - ll il baeino della

vite, degli ulivi, del gelso, delle selve castanili, del
})orfido, della diorite, del gesso, della calce. - II se-

condo baeino si leva da Malegno a Monno, per 37
ehilometri e da meti-i 250 ad 850. - t piu angusto,

vi predominano T arcnaria rossa, le ardesie. - t
il hav.'mo do' mandriani (> delle fon-iej-e principali. -
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il tei'zo c lutto pastorale alpino senza cast-agni, senza

rioci, scnza gelsi, e il bacino dc' graniti, do' gliiac-

ciai, dellc grandi solve resinosc, e s' allunga 22 chi-

lomctri, salendo da 850 mctri a 1250 a Pontc di

Lcgno, a 15G0 a Pezzo, a 4977 al passo del Tonale.

L'infimo bacino accoglie 24 mila abitanti, sparti

in 17 Comuni, il sccondo 37 mila in 28 Comuni, il

terzo scimila in sette Comuni.

Questa Valle si estoUe sino a 3652 metri (1) alia

vctta deir Adamcllo, a 3582 nel Gavia, a 3326 ncl

Pizzo de' Trc Signori, e nel Gavia ha un scntiero sa-

lente sino a 2590 metri. DaU'Adamello al Pizzo dci

Tre Signori stendesi ghiacciaio per 25 chilometri. -

il nocciolo granitico delPAdameilo e del Tonale di

horn blenda, per la sua s|)Ocialita chiamasi Tcnaliie,

come diccsi Volpinito il gesso singolare di Volpino. -

A pie di quei ghiacciai stanno i laghetti iX! Avio, di

diaitone, d' ylrno, di Solarno (Mctri 2108).

Sopra Lovcrc emcrgono porfidi c iliorite (pietra

dura verde), a Gratacasolo cavansi conglomerati per

macinc (euriti), a Coma, a Ccmmo bellfssime arena-

rie rossc, ad Esinc e lumachella, calcare ncro spai-so

di .conchiglie usato dai romani, die pure cavarono

i'» Cividate un occhialino nero cinereo. - Belle arilo-

si(^ compaiono a Capo di PonUi ed a Monrio. - A

Vczza e un bel saccaroide camlido caxato nei secoli

passati.

Ferro spatico (carbonate di lerro; in vene biancho

(1) Misuru fattiv dal Capitano Adami il 12 agosto 1871.
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c scurc cavasi sopra Pisogne, sopi-a €apo di Pdnte

verso Vat di Scalve, sopra MaldnnOi sopi'a Do (Ono)

in Val Paisco. - FeiTO magnetico trovasi al confine

del grailito di Sonico, al monte Maffetto sopra Ar--

tdgrie. - Ne' monti di Malonno e di Cevo trofasi \\

rame cadmio del romani,

Sill Gavia, siil Tonab, sul Miller, al Baitone si scopre

flora rarissima, ed unica per alcuiii tipi. - II Capi^

tano Adami trovo 135 specie di rriolltischi nelfa Valle

deirOglio, dei quali 12 viventi esclusivamente sulle

roccie cristalline, e fra loro V heHs de (Betfae sul

Tonale sino a 2700 metri.

Sino dal principio di questo secolo vi scoiiiparvero

Cervi, Cignali, Marmotte, Caprioli, Stambecchi, ma vi

rimangono ancoi'a Camozzi, Urogalli, Tctrao e dal

1869 al 1872 vi si uccisero ancora tre Orsi c sette

OrSQ.

£ta PlJEISTOUICHE.

' Lc scoperte d-^gli avanzi d'aomini piu antichi riel-

i' Europa inducono a credere che I' uomo fosse ap-

parso anchc in questa Valle quando iln clima caldo,

anteriore alio epoche glaciali, vi faceva pascolare nelle

alte selve e nelle profonde paludi Elefantr gigahte-

schi, simili a quello trovato nella lignite di leffe in

Val Scriana, e Rinoceronti come quello i cui resti

apparvero sopra Sarnico.

II livollo del Lago Scbino ai tempi romarii era

cirra tie motri piii tbprcsso che I'attuale, e proper-



2ionalrtitJftte, era piu basso il letta inferiorc ddl' 0-

glio. - Ma mi tempi remotissimi, al ritorrio del clima

teriiperato ed alio scfoglimento di quel ghiacciai che

dcposero dl loro piede le coUine [morene) della Fran-

cia cOrta, furdno grandi laghi entro ia Valle ed alio

sboceo, sfdgai poi kl spaecature aperte da terremoti.

Le- aiitiche torWere, tomba a graiKli alberi sd To-

nalc, suir Aprica, sulle cime delTa Valle Prestine, di-

mostraiio che dopo le- eta glaciali iii iquesta Valle ri-

masero vaste paludi, e crebbero grandi selve ad al-

tezze dove Dra cessa ogni vegetazione arborea (4800

mctri). - Alldra era piu dolce il declivio dei monti,

crano meno aspri i salti dei torrenti, i quali mentre

continuamente poi empirono le Valli profonde scava-

rono il suolo piii erto sul loro corso e provocarono

frane. - Per modo-eBfe tuttd I'aspetto del suolo Ca-

muno, pure di due mila anni sono, ne ando scon-

volto. - Fra le palUdi storiche empite da alluvione

di torrenti e qiiella fra Cimbergo e Cemmo (Sem)

detto fm {Iniu%) EsaniCi che coiivortita in piano er-

k)sO, (firentd la borgata di Capo di Ponte:

ia torba profonda nel Piano di Pisogiiej ed una

pifdga antiea carbonizzata fentamente, scopertavi nel

principro di i^tteSto secdlo, diiribstrano, chequel piano era

assai piii depresso e paludoso, eehe le navi del Lago

potevaho foi^^ i^ngersi sinda Rdgno che fu il prime

eentro delh Valle sottdiiiessaai romani quando avea

solo il firitto latino.

Nei tempi . vieini alia storia, i selvaggi cacdatori di

alci, di renne, di lu-i, di bisonti, di cervi, di orsi in
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qucsta Vallc, dovettoi-o esscrc di stirpc linnica, cho

si I'itrassc poi somj^rc piu al soltentrione, avariti la

pressionc dci Ligui'i del mczzodi, dei Cclti dcirocci-

dento, dcgli Slavi c do' Gormaiii delP oricntc.

Confuse tradizioni scrbatc nci monti fra Darfo o

Bagolino, ac-cennario a storici iricrudimenti di stagioni,

ciic fecero abbassarc il livello della vegctazione o

tjuindi dci domicilii umani.

I tipi Ic voci di quci selvaggi primitivi andaronp

confusi ncl vorticc delle genti posteriori, ma I'iccr-

cando sottilm(;ntc, sc no scopre aricora qualche trac-

cia in voci solinglu;, in alcui speciali carattori lisici.

Cap. II.

Prime Siorie.

E certo die nolle vastc paludi clic formavano la

torbiera sottoposta alio stralo coltivato nel piano fra

Pisogne c Rogno, saranno state stazioni di |)cscatori

c cacciatori su palafitto, simili a quelle degli altri

laghi lombardi. - Le molte punte di frecce di silic(5

cavatc dalle torbic-rc di Torbiato c d' Isoo, dovettero

appartcncre agli abittitori di simili |)alanttc. - Nel-

i' antica stazione palustrc di Robenhausen della Sviz-

zera, si ti'ovarono tracce di frumento, di miglio, di

papavero, di lino, di avellanc, di caslagne d'acqua,

di melo, di pora silvestii, c coltivato, di fragolc, di

lampomi, ed avanzi di bue, di pec^ra, di |torco. -

S' argomento die di quei prodotti parecchi dciivavano
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Hair Africa setlentrionalo. Yi si I'invoiino |)ui'(« rcli-

quia d'una fucina d\ fcrro die congottiirossi rimon-

tasse a 3860 anni aAunti Cristo, o chc poteva ve-

nire pure dair Afiica dove e antichis8ima e gcnerale,

pure fra i negH^ la siderurgia.

II I'cflusso degli uomini dopo le cj)Oche glaciali,

venne dal mez'/odi quando scompai-vc T AtiantiiU; chc

congiungova 1' Italia all' Africa. - Stimiamo die i

primi a noi saliti dal mezzodi, sieiio i Liguri od Ilxiri,

lb cui reliquic genuine sono i Basclii attuali nei Pi-

I'cnei, mentrc'rimontavano dal jMar Nero le reliquic

dei Finni.

In questa miscela di Finni, di Liguri e di Celti

die vi portarono la i)rima pastorizia, la prima agri-

coltura semplicissima e vaga, e la prima cognizionc

(Id feri-o, vennero a ripararc nclla Vallc fuggiaschi

Umbri cd Etrusdii alia grandc invasione cdtica ncl

scsto secolo a. C. - Umbri ed Etrusclii mercanti cd

operai crano saliti pel Po indi per 1' Oglio sino al

Lago Sebino, ed alia ivruziono ccltica, molti fuggi-

I'ono, quali agli Appcnnini, quali alio Alpi, dove, mi-sli

ai iireccdenti abitatori, ma in gruppi separali, for-

marono quelle gonti die si dissero retiche. - Dal-

I'Klbfi (isola) gli Etrusdii |K)rtarono seco le cognizioni

^lolla metallurgia, (; dalla 'I'oscana c; da Felsina (IJoiogna)

quclla dcllc arti cdidcatrici, e delP alfabcto, del quale

si trovarono traccie in cmbrici caAati a Cividate Al-

pine ton Icttcre antiche italidie, e la viticoltura. -

JLe tradizioni poi della metallurgia c delle costruzioni

jion si pei'dettero piu nclla Vallc Camoiiica. - Ondc
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i Romani quando^ come canto Orazio^ salirona a de-

betlare i veloci alpigiani rctici {'Brennosque veloces)

vi trovarono reeehe edificate {areas alpibus impositas).

Quando Greci e Romani conobbero gli abitanti

della Valle superiore iieli' OgHo, sentirono fuori a

designarli col nome general© di Camutd (1) e cbe for-

mavano parte delfa federazione o del g^uppio di p(V-

poll chiamati Reti. - Misto di caceiatori, di pastori<

di agricoltori e di pochi artefici {j mercanti vaganti.

- Strabone li disse rapaci ed indomiti {Ustricct kai

apora), perche, come teste i Montenegrini coiitro i

Turchi, ed i Circassi contro i Persiani, li Armeiii, ed
i Russi, i Cammuni, spinti anche da necessita di vitto,

scendevano rapinando ai colli ed al piano, e mante-

nevansi in continue ostilita coi Genomani, ostilita bf
terrotte da brevi tregue di Dio, nelte quali calavano

in fondo al lago per scambiare bestiame^ resina^ fetc^

cacio, pelliccie, lana, miele, attrezzi di legno e di me-
tallo, COD biada (specialmente miglio) farn^ viiro ed
olio recato dai Greci.

Questa divisione politica fra gli alpigiani Reti ^

ed i Cenomani pianigiani mantennesi anche dopo

ehe questi ( 200 anni dopo Cristo ) subordinaronsi

federalmente ai romani. - Ai quali i Carfluni ed
i Triumplim resistettero ancora per 175 anni. Prese

(1) Clnverib trov6 in edizioai antichd dt Pliilfa & ii Stra-
bone Camuli in luogo di Cammuni, voce consonante col pri-

600 latino Camillus (garzone), ed anche col Marte gallico, ve-
nerato a Rheims col nome di Camulo, onde il Camtdogeno
milite gallo-, ed il Camulo - dun citti della Brittannia.
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a combatterii 164 anni a. G. un Tiberio p^i i-omani.

Trensasei anm^ dopo un Marcio riporto vittoria su-

gli Stoni abitanti la parte superiore ctella Valle

Sabbia. - Dedrao Giunio Bruto, Tiino dei congiurati

coutro Cesare, neU' arnio di Soma 45 swisse a Ci-

CGTODG: progressii? sum ad ituxlpinos^ (^1^ erano i

RE^i ; cvrni (smnium !kellico$is$imis helium gessi. mulia

castella eepi, muUa vqstccui^, icomhattefl coi piu valo-

rosi degli uomiia, e iora prea molti fsastelli. Quelle

erano scorrerie piu che oanquiste stabili, giaoche solo

trenf anni dopo, prima da Silio, indi da Ik-uso poi da

Tiberio nipoti d' Augustos, e per lui, vennero sc^giogati

con grande sforzo. - Silio viose prima i Camum ed i

Yennoni (16 aniB a. G.) i quali lasciarono traccie nei

nomi Layenone, Ayenone» jSaveoone lungo il Chiese,

e r anno dc^ Druso compi la vittcda sui Reti onde

Augusto i2 anni a. C. a Torbia pFesso Sizza fece

erigere trofeo nd quale novera 48 genti alpine ie-

vieUte e prime queste "quattro Triumplini, Camuni,

Venosies, Vennonetes, dei quali i Venostes rjcordansi

della Vai Venosta dai tedeschi detta Vin^Qh-gau.

II Wsogne della difesa eontro i dominatori del piano

breseiaoo e bergamasco, peraiadeva aiReti di sbar-

rare gli accessi alle Valli, e di mantenere invece a-

perti ed agevoU i valiciii traversali dall' una all' al-

tra Valle. II confine meridionale dei Gamuni era Sale

Marasino die i Romani poscia incorporarono aJla

(Repubblica CammunorurAf ed al settentripne confina-

vano coi Venosti nel)a Valle del Noce» c nell'alta

Valle dfiir Adda.
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Livio padovano scrisse chc dagli Etruschi cscivano

alcune genti retichc che inselvatichirono nella vita al-

pina per modo danonserbare deirantico che alcun

suona di lingua, ed anche queilo corrotto. (1)

Come penisola Italica vale penisola degli Itali, la

Val Camonica e la Valle del Camuni. - Nci Pirenei"

sedi dei Baschi, si trovano i nomi Camu, Camudas
onde s' argomenta origine ligure al nome dei Ca^
muni. - II rifugio di genti meridionali in questa Valle;

fu cagione di noml di luoglii consonanti con quelli

deir Appennino e con orientali. - Suna prisca citt^

degli Aborigeni, ripetesi nei due paeselli Su, che il

vezzo rettorico fece scrivere l' uno Azzone,. T altro

Zone. - 'Berz in persiano vale elevate birs in caldeo

e fenicio era rocca, e (Berz in questa Valle era an^

tica rocca. I Maspii della Persia ricordansi dal J/aspfd

frazione di Sale Marasino. - I nomi dei luoghi Osevi,

Lanec, Sale. .Erban, Esen, riscontransi in Osimo citta,

in Lanico presso Velletri, in Sale degli Umbn, in Er-

banno nel Sammio e belli Umbri, nel fiumicello Esine

ad Ancona. Vii in osco vale via, nar ai Sabini era

fiume (Narni, Nera, Narcnta) Gavitt significava in

Sanscriio nubi e vacche, voci rammentate dal paese

Viu. scritto Vione, dal fiumicello J^ar-caneiaWe fonti

dell' Oi (Oglio), dal monte Gavia. - Un Cemalis e in

lapide romana a Parma, ^i Cem e aniica Pieve Ga-

muna (2). - Leflnali Viu, Mu. Temu. Ltcaniti ^Brau,

0) 2Te quid ex antiquo^ praefer sonum linguae, nee etim in-

eorruptum, retinermt. — Livius. L. 1. V. 19.

(2) Setn § un fiume degli Albanesi, antichi EpirotL



KELLA STORIA i5

Su, Gurzu, (D'angu e simili, sono suoni retici. - Ac-

cennano poi a lingue meridionali i nomi Artogne^

Arno, (Baitl, Adante! , Avio, Andrista.

Cap. Iir.

Val Camonica Rotnana.

/

i_5pli ^^5 anni a. C. si compi la conquista romana

dclla Rezia sotto la condotta militare dei nipoti d'Au-

gusto Druso e Tiberio. - L' Imperatore, a vanto di

tanta conquista, neiranno 12 a. C. a Torbia presso

Nizza, fece erigere monumento nel quale rammento

48 genti alpine sottomesse, la serie delle quali e a-

perta dai Camuni. - La resistenza, fu tanto ostinata,

che, a vendetta, i vincitori vendettero all'asta i

Triumplini ed i loro terreni (venalis cum agris suis

populus) (Plinius) e tanto essi che i Camuni si incoi^

porarono quali tributari al Municipio di Brescia, e si

lasciarono solo col diritto latino includente condizione

subwdinata {Latini juris... ex iis Triumplini, dein

Camunici compluresque similes finitimis attributi Mu-

nicipiis. Plinius. Nat. Hist.)

Allora il centro governativo della Valle si pose a

Rogno, dove un Sacerdote di Cesare dedico una la-

pide a Druso figlio di Tib. - Ma in breve i Camuni

meritarono sorti migliori, vennero sottratti alia di-

pendenza del Municipio di Brescia, ottennero il diritto

romano e rautonomia di mandare a Roma loro de-

Icgati per votare nei Comizi. - Percio furono ascritti
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alia tribu Quirina. diversa dalla Fabia' mi apparte-
neva Brescia, dalla Fo/itma di Bergamo, dalla Ufen^
iina di Como, che stendevasi fmo- a Sondrio, ' dove
incontravasi colle ramificazioni della giurisdizicme Qui-
rina de' Camuni. Vie notevoli per la Germania e per
I'EIvezia erano quelle del Tonale e dell' Aprica, infe-
state da b/iganti reh'quie 4ej difeiisori deirin'dipen-
denza, come i clefti Greci moderni. - A vigilare i

quali, e sicurare i valichi, i romani tennero stazioni
militari con torri a Viu, e suU'Aprica [Avriga^Averuca).

Ottenuta 1' autonomia, il foro dvico della repub-
blica Camujia sali all' attuale Cividate, la. migUore
stazione dolla Valle. Che ebbe Tribunale, basilica, teatra,

acquedotto. II Cividale del Friuli ev^.FQrum hlii ^
forse avea prima altro nome topico. - Anehe 1' at-
tuale Cividate avra avuto nome speciatei ^erbato
forse ancora da qualche via, da qualchfi sito. - Non
SI pud dimostrare che fosse ivi 1^ Vanaia eko ao-
mina Tolomco (i). Allora nelle lapidi la Valle, ora- si

chiama CivUas Cammunorum come ia quGlIa (^ Pruso
nipote di Augusto serbata a Rogqo, ora si dice I?e-

pubblica. come in quella a Cividale eretta al tribuno
della decima Icgiono, ed in quella iffimuratavi ncl
fiance mcFidionafef dell^ Chiesa plebajia,, in cui ram-
mentasi che un Claudio Sacerdote Augustale,, con

(1) yannii^ fi> ro d^gji Svevi (Taejto), ppi Veoeti delk
Galha h un* Vannes, p4 al fiume pi (Oglm^corrjsponde rOise
ponfluente della Senna. - Polibio Kb. 2. accenna a Ceiti al
di qui delle Alpi prima di Belloveao, af quali derono rimon-
tare qneate amonofoma.
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mezzi propri, erige il Tribunale c rinuova la colonna

degli editti (1),

I due centri, Rogiio e Cividate, scrbano ancora

alcune delle molte lapidi romane scoperte nella Valle

e disperse a Brescia, a Bergamo, a Verona, a Ca-

salbuttano ed altrove. - Da esse s' ai-gomenta, chc

a Rogno stava un sacerdozio per gli onori divini ad

Augusto, del quale si ricorda ancora la nascita nelle

feric d' agosto [feraost). A Cividate i Camuni dedi-

carono lapide a Claudio Imp. che condusse nella Rezia

la via Claudia e concesse privilegi a genti alpine, cd

a Domiziano.

Nelle lapidi Camune non si trovo alcunp dei nomi

de' paesi attuali tranne quella di Grevo. (
Vicani Cre-

biae). Ma si rinvennero monumenti romani anche a

Borne, ad Ossimo, a Malegno, a Breno, a Bienno, ad

Ksine, a Plem, a Berzo Inferiore^ a Losine, a Pe-

scarso, a Sale Marasino. - Da queste lapidi racco-

gliesi, che il supremo magistrato civile eravi di due

{(Duo v^ri iure dicundo).

De' culti primitivi e speciali, ricordansi nelle tra-

dizioni: queUo di Saturno salitovi dall' Appennino, e

quello. di Bergimo nel bacino superiore, di quel numc

al quale 1^ plebe di Tremosine dedico un ara. - A

Cividate era, cippo sepolcrale d'una Saeerdotessa di

Bergimo (2) a dedicaronsi lapidi alia madi'c dcgli Dei.

(1) Vegganai le /fWcr»pi»ones Uvbis Brixia& et Agri Brixiani

latinae, — Seorsurti Edidit Theodorys Mommsen. -r- Berolini

Ex officina Ungheriana 1874.

(2) Quella inacrizione yenne donata dall' Arciprete di Civi-
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a Giunone, agli Dei ed alle Dee e due a Mercurio
il nume dei commerci, onde s' argomenta che Civi-.

date fosse anche mercato centrale. - Via mercan-
tile dev' essere stata anche quella che da Cividate,

per Malegno ed Ossimo, mettevaa Borno ed in Valle
Scalve, giacche a Borno si trovarono pure due la-

pidi a Mercurio. Nel sito del vecchio Lovere invece
sc ne rinvennero due a Minerva deadelle industrie,

forse pei tessuti di lana fiorentivi lungo il canale
Aren. - II ponte di Manerba a piedi di Breno, ram-
menta un sacello di Minerva al quale poi surrogossi
tempio a Maria. - A Breno adoravasi il Sole molto
desiderato nel verno, a Bienno dedicossi lapide ©«s
Omnibus, a Losine alia Vittoria. Nel secondo secolo,

mentre dairEgitto giunse ad Iseo il culto d' Iside!

dair Assiria si propago sino a Sale Marasino il culto
del Dio Mithra col nome di Cauto fpati cui dedico
monumento un Giudice Camuno per nome Munatio. -
A Berzo si onorarono le'Fonti divine, a Bienno un Zo-
zimo eresse ara a Silvano. A Prestine si trovo me-
daglia d'oro a Giove, a Bienno una d'argento in-
scritta alia Luna Lucifera, ad Onera dove era Tan-
tica parrocchia di S. Maurizio di Breno, era lapide
col voto Soli (Divino, a Lusen era un marmo dedi-
cate Victoriae, ad Esine ed a Marone si trovarono
frammenti di statue d' Ercole nume fenicio (1).

date Goffredo Pederici a Vinceazo Gonzaga Duca di Mantova
morto nel 1612. Vedi Paolo Oraanico. Delia Religione antica
oe' Camuni. Brescia Kizzardi 1639.

(1) Vedi Ormanico Opera cit.
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: ! Romani per risparmiare la popolazione italiana,

preferirono far cavarfr ii ferro oltre T Alpi, ma
continuarono a far coltivare le miniere di rame

misto a piombo scoperto di recente nella Val

di Scalve, clie si scaricava a Clusone ed a Mon-

tecchio.

Floro ricordo che fra i popoli domati da Augusto

col mezzo del nipote Claudio Druso, erano anche i

Cenni, ed i Brenni, quel Brenni veloci cantati da Ora-

zio, ed inscritti pure nel trofeo di Torbia. Questi 'Brenni

'Breoni si trovarono accentrati nella Valle deW Inn,

ma devono aver disseminato il nome loro anche al

(Bre Camuno, al (Bre presso Bergamo (1). Gli attuali

Camuni dai bresciani chiamansi anche Ce^ come i

Serbi appellano i Boemi, e questa voce ricorda forse

i Cenni di Floro.

Frammenti di marmi lavorati anticamente anche

nella parte superiore della Valle, dimostrano che la

Camunia fu prospera nell' impero romano, quando

avea diritto di militare nelle legioni romane, di aver

magistrature pubbliche, di ereditare e di possedere

secondo il diritto romano [optima iure), d' cssere e-

sente da imposta prediale, e di governarsi cor) leggi

e magistrati propri, eletti popolarmente.

I Romani nelle valli alpine presero a conoscere i

larici ignoti all' Appennino, e li ammirarono tanto

che Tiberio fece trasportare per acqua un tronco di

(J) L' antico Qiudice dell' Irlanda chiamavasi Brehon,
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larice lungo 40 metri per costruire un ponte. (4; - Da
Vitruvio raccogliesi che gli alpigiani aveano trovafo

modo di spargere d'alcuna sostanza le fortificazioni

di legno di larice da renderle incombustibili.

I Camuni nelle iscrizioni romane lasciaronq segni

de' loro confmi estremi a Sale Marasino sul monu-
mento a Cauto (Putt nel mezzodi, ed a Stazzona

(Stazione?) alio sbocco deirantica via d'Aprica nella

valle dell'Adda in cippo a tre Camuni. Tombe e fram-

menti di lavori romani si trovarono anche a Plem,

a Prcstine, a Viu, a Villa.

Cap. IV.

II Crisiianesimo nel Camuni.

Per le grandi e colte citta dell' impero roraano,

il cristianesimo fu reazione democratica e repubbli-

cana contro I'aristocrazia imperiale, die usava il

culto ufficiale come mezzo di dominio, e che gio-

vavasi dei fondi ad esse assegnati. - A quel culto

officiale nelle -Valli alpine resistevano i culti topiei

antichi, tra i quali ricordasi sdo quello di Saturno

aborigeno invocato sulle vette, e quindi confuse con
Bergimo, € fors' anche cd Dio tonante TJwr. Tun-

(1) Tiberio giovane tooper^ a debellare le geati alpgne che
sorprese mediante flottiglia sopra un lago che dorrebb'essere
il Lario, giacche ogli veniva dalla Gallia Comata, -OTvero
dalle Alpi Cossie. Vedi Svetonio in Tiberio, e Dione Cassio
Lib. 54.



NKLLA. STOMA 21

ner^ (Donnar venerato sui Tonale. (1). - I popoli sera-

plici identificano i loro costumi e quindi i culti loro

alia indipendenza, e pero resistono tenacemente alia

importazione di culti stranieri. - Onde quantunque

ii. criatianesimo adottato puJbblicamente d^ Costantino

venuto dalla Gallia contro Mazenzio nel 312 fosse

fondato offlcialmente a Brescia da S, Filastro nel 329,

non pote nel 405 penetrare nella Valle Rendena,

dove gli adoratori di Saturno uccisero Sisinnio e Vi-

gilio evangelizzatori.

Non ci pervennero memorie genuine della diffu-

sione del cristianesimo fra i Camuni. - La tradizione

vaga raccolta nel secolo scorso, accenna che solo al

tempo del predominio dei Franchi la religione evanr

gelica pote penetrare ad Edolo, dove vinse quel Nume
(forse Saturno) che pare abbia date al ato il nome

vecchio di Idul, Nume che avea sacrario ove pra

sta la chiesetta montana di San Clemente, - I Le-

gionari romani della Valle, per salire nel favore de-

gli Imperatori cristiani, avranno contribuito a diffiDO-

dere nella Valle la buona novella (2).

I oulti'topici scacciati dalla pressione militare dei

Franchi dai centri mercantili dove si stabilirpno Ic

dhiese battesimali o plebane di Sale Marasino, di Pi-

sogne, di Regno, di Gvidate, di Cemmo, di Edolo,

(1) Thtinal in gotico vaje oscuro, procelloso, ondo il tunnel

inglese.

(2) Furoncr legionarii della fine del III secolo S. Maurizio,

8. AksBaadro, S. Aatoaino, 8. Donniao^ S. Faasfcino, 3. Gio-

Tita, 6. V«IeB(H)p.
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ripararono nei siti piu romiti, che i posteri chiama-

fono i fpagd,, cd ai quali quindi attribuirono conve-
gni di streghe, di stregoni, di demonii, quando- di&-

sero diavoli li dei gentili. Quelle tradizioni giunsera

sino a noi, che trovammo chiamarsi tuttavia <Paga,

ruderi sopra una eminenza a Zone, torre dei Paga
quella a S. Giovanni presso Ponte di Legno, e quella

a Santicolo, fPlaza dei (pagdt, una spianata sopra Viii,

dove sino a due secoli sono con riti gentili s' im-
petrava la pioggia, che sentimmo de' congressi di

streghe sul Tonale e nel catino di Bosico. - Queste
reliquie di culti topici alimentarono nelle Valli alpine

la resistenza delle opinioni ariane proprie dei Goti e
dei Longobardi contro il dogma cattolico, sostenuto

dalla forza dei Franchi, onde queste valli furono se-

menzaio dei Valdezi (da v)ald selva) le cui reiiquio

resistettero persino a S. Carlo Borromee nellafrae
del secolo XVI.

II cristianesimo venuto cogli ebrei grecizzati, a
Roma romanizzossi, c quindi non interruppe, ma con-
tinue) la propaganda deUa lingua o della coltura ro^

mana. - Per Theodolinda bavara sposata da Agilulfo

re longobardo ariano (590) il romanesimo prevalst

anche nella Diocesi di Brescia, e da lei, i cattdici de-
nominarono parecchie opere romane, come via della
(Regina a Como, ad Iseo, ponte della (Regina ad
Almenno, piazza della (Regina in Val Saviore.

Gik prima di Teodolinda il cattolicesimo batteva
alte porte dei Camuni, giacche con S. Vigilio Ve-
scovo di Brescia morto ad Iseo nel 525, era peiK-
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trato ^ulle splagge del lago Sebino. I Camuni resi-

stevano alia propaganda del Yescovo di Brescia an-

che per serbare I'autonomia repubblicana concessa lora

dair impero romano, autonomia che non compare piu

dopo che furono incorporati alia Diocesi di Brescia.

II culto supremo della Valle a S. Sire fondatore

del cristianesimo a Pavia, ed al quale dedicossi I'an-

tica plebana a Cemmo {Sem), la"cui cripta e opera

romana-barbara, fa argomentare che il cristianesimo

vi si stabilisse gia ai tempi del dominie longobardo.

- Non stimiamo degni di confutazione tutti i rac-

conti favolosi d'uno speciale ducato longobardo nella

Valle, e di spedizioni di Carlo Magno pel Tonale - e

per Ic Giudicarie, dove non fu mai ne lui ne alcuno

esercito suo.

II titolo in sylvis dato alia Pieve di Pisogne, de-

nota che selve adombravano il sito ove' si pose la

prima riunione dei fedeli in quel mercato (1). - No-

tizie genuine dicono, che dal secolo VIII al IX nella

Valle Superiore era sola la chiesa di S. Qemente ad

Edolo, e che verso il mille vi si eressero gli oratorii

di S. Britio a Mon, di S. ApoWomo' in deserto a Da-

legno, di S. Giorgio a Davena alle acque marzie, di

S. Martina franca a Corteno:. ed a Vezza, alle quali

chiese era adetto un prete solo.

Pievi primitive saranno state le piii meridionali,

quelle a contatto col territorio bresciana, quelle dei

(1) la Sylvia chiamoesi pure S. Maria plebana di Gavardo,

e la primitiva S. Maria faori di Brescia, ora S. Fauatino.
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centri mercaritili di Sale Marasino e di Rogno, le

quali elessero a patroni : quella di Sale il Veronese
S. Zenone, quella di Rogno il proto martire S. Ste-
fano, al quale pure prestavasi culto speciale ad I^eo
nel site ove Ofa sorge la chiesa di S. Itfaria della
Neve. -AS. Zenone mandavano voti i pastori sul
Vertice fra Pisogiie e Bovegno pell' antica via romana
sulla quale e base di torre a Sonvico {Summus Vicus).

II cristianesimo ordino la gerarchia sua sulle cir-

coscrizioni amministrative e giudiziali romane. - E
dove gia le plebi adunavansi nei paghi pei culti co-
muni, pei giudizi, pei mercati, pose le chiese pel bat-
tesimo, per la cresima, per serbare I'olio santo, e
chiamo plebane quelle chiese, delle quali prima del
mille la Valle ne ebbe sei. - Sale, Pisogn^, Rogno,
Cividate, Cemmo (1), Edolo, che fu 1' ultima. Da que-
ste Pie^'i s' argomenta che il cristinesimo vi fu or-
dinato quando ancora tovere era piccolo sito di

pescatori e di tessitori detti pagliarini poi polentini.
c quando Breho non era ancora feudale, ma s'ac-
centrava ad Astre.

Cap. V.

OotI, Liong^oliardi, Fraitchi*

1 Goti convertiti al cristianesimo da apostoli che
Ira Goti. Longobardi e B-awcAi s'acquistarono bene-
volenza coll'esercizio della medicina, come ora fanno

(1) Nella fasiosa tarola tomana di Velleia pres^ Parma
troYasi un Mumtio Cmalis.
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tra i Sfilvaggi li esploratori europei, col mezzo di

Teodorico, che ambiva d' imitare \e virtu romane, mi-

gliorarono anche h condizioni ddle valli alpine, dove

quel re fortified Trento e riparo le torri ai passi per di-

jfenderli dagli Alemanni, dei quali alcuni poi accolse e

pose ai confini. - Le tradizioni tedesche che due se-

coli sono osservavansi ancora nella conca superiore

di Val Camonica, si vogliono riferire a quegli Alemanni,

fratelli degli abitanti dei sette e dei tredici Comuni

Vicentini e Veronesi, detti Cimbri impropriamente.

I iiomi dei luoghi sono medaglie infallibili della

lunga eoltura roiiiana. - Vi sono frequentissimi i siti

centrali detti villa, che nei Grigioni e nel Tirolo si

volsero in will, w^7. - Eranb villeggiature di ric-

chi col diritto romano. Di queste la prima s* incon-

trava presso Sale, e tuttavia fchiamasi Vela, dove si

seopierse simulacro d'Ercole. ~ Nella valle sono fre-

quent! aiiche I iifGghi chiamati Son-vie, Son-vila, Im^

vie, Itn-wla [Summus vicus, la parte superiore, Itna

villdildL mfendfe). Sufnma (Prada.- ACdHieto frazione

di Viu e un Sito disiiio spiaggia romana, come rcinan

ferr^ a Ba^olino, ivi i ruderi d'un castello chiamansi

grecanieDte <Pol'acra. €mda.% Pisogne, Ydol, Santi*

cd, Remiilo, Groce Domini, sono tradizioni romane. -

HEste aHe germaniche Simbei^ (1) Buren (2)Loer (3).

<1) Cimbmum np^ sfevo d aotninato da Gesate.

(2) £urn neireotieo g^rmanko era ferro.

{S) Lower in longobardo vale basso. — Altfo Locr 6 in

Valtellina; altro ^ preBso Irtimosine, altro e nelle Giudicarie,

el ua torrefite Xdvere 6 n^Tk Val ftegaglia.
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Le leggi de' longobardi favoriscono le corporaziofli

dei. costruttori chiamati magistri camacini, nei quali

iloveano essere compresi anche qiielli dei discendenti

dei Reti che dalla Valle Camonica migravano perio-

dicamente ad esercitare I'artemuraria. - I facchini

che da Cimbergo, da Saviore, da Vione, esercitavano

a Venezia, li acquaroli che daiMonno andavano a
Roma, i facchini che da Garda di Sonico servono a
Brescia ed i salamai diCorteno che laWano; a Ve-
rona, appartengono ad associazioni rimontanti. sino

ai tempi romani. I nomi di Vai Venezia e. Val Ge-
neva nei versanti deli' Adamello, devono rammentare
costumi di popolazioni scendenti periodicamente per
servigi in quelle capitali con privilegio.

Alie Pievi di Pisogne e di Edolo; noa si trovarono

monumenti- romani,
i e pero^s'argomenta che siano

sorte dope le aitrev La prima notizia ^qM Valle Ca->

monieme si trova nei testamenta di Tuidone gasindo

del re Desiderio nei 774, il quale lascia alia chiesa

di S. Alessandro di Bergamo fondi che possedeva in

Bergis (Berz). - Nell'anno medesimo. 774 .Carla.Ma.-

gno nella prima sua spedizione in Italia, dono ,^ Mo-
nastero di S. yidiTimo di Toms- causa vestimentormn

ivdi Vd!AT%Q,OS& vcullem illam: qiuie vacatur Cop

mania -cum saliu et caudina vel, u^,que.^ Indalania

cum mantibus et alpibus Su fine Trentino .quL.VMca.-

tur Tanale. ~ Intese concedepe- loro cia che ilDe-
manio imperiale, pe^ confisehe' antichfr" vi godeva
nelle caccie, nelleminiere, nei pascoli sino a Dale-
gno (Indalanias), - Quosti diritti, pa^savano poscia iiei
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Marches! d'ltalia, indi al Vescovo (ii Bergamo, dal

qua,le i Camuni li redensero.

In questa Valle . esigeva alcune decime anche il

Vescovo di Verona, e le cedette ai Canonic! della

cattedrale sua nel 813. - Allora anche il Vescovo

di Cremona • aveva fondi a Cerveno ed a Bcrzo,

e nel 960 li trasmise al Conte Attone di Lecco. Per-

sino il Patriarca di Aquileia ci aveVa qualche pro-

prieta, e neF 972 la cede al Vescovo di Bergamo,

il quale nel 4026 vi appare possessore di beni a

Solat. - I Vescovi di Brescia poi assunsero anche il

titolo di Duchi di Valle Camonica, e vi teneano

Curie con special! giudici per le pretese loro a Pi-

sogne, a Rogno, indi a Lovere, a Ci\idates a Cemmo

ad Edolo, e solo nel 1462 rinunciarono al feudo di

Pisogne per untf)odepe a. BagnolOiidie la Pieve gli

diede a compenso.

I re bafbari s' afforzarono in Pavla por frenarvi

la dttadinanza romana di Milano, e pel motivo me-

desirao ill; feudalismo neila Valle Camonica s'annido

a Breno j^i* dominarvi Cividate, ffl ohiuse in Cim-

bergo contro Cemmo, e sopra Rogno eresse. Castel

Franco, su Mdntecchio pose la rocca a vigilare M

passo di Valle Scalve e di Darfo. - Ignoriamp quando

e come il centra gluridico ed amministrativo della

Valle passasse da Cividate a -Breno. - Se i Duchi

longobardi di Brescia vi abbiano tenuto un Gastaldo, o

se, come e piu probabile, Breno sia stato preferito dal

Conte Franco di Brescia. - La decadenza di Cividate co-

incide colla perdita dell'autonomia della Valle jSamonica.



'JS LA VALtB CAMoNtCA

I Franchi furono la spada del Pagato {Gesta 0ei

per Francos) e con queila diffusero assai il cattolici-

smo nella Germania^ e provocarono quindi una cor-

rente forte di pellegrinaggi a Roma. - Molti pellegri-

ni scende^^ano pel Tonale € per rAprica, e come

i Romara sulle grandi vie aveano stazioni militari, i

cristiam pei bisogni dei pellegrini e del . commercio

posero xenodochii od ospizii che teneano luogo di

•Iberghi. - Nella Valle Gamonica quesfi ospizi si sta-

bilirono sul Tonale, ad Edolo, a Cemmo, a Cividate,

(era Malegno), & Pisogne, ad Iseo, re di loro serbano

memoria ©ra soltanto i nomi di Ospikle.

Ca?. VI.

Culil naedRoevali*

€oi nomi del santi primitiyi e patromcMe diiese

di Venezia si rintra«3iaQo le immigrazioni in quel-

rasilo da Aqmleia, da Odersso, da Padova, da Altino,

da Ravenna, daHa Grecia, dalla Dalmazia, e pure i

santi ci sono uii fioco lume per le influenza esterne

nella Val Camonica fra le tenebre piii fitte del me-

dio evo.

Le due Pievi forse primitive di Rogno e di Cemmo,

ac^lsero il culto del protomartire S. Stefeao (1) im-

portatovi dai Greci propagatori del cristianesimo. -

1

Longobardi per non 4isagiarsi nel fersi cristiaoi bat-

<1) Da Ragno S. Bfcefaiw si lr»piaDt6 «ncb6 a. Volpino.
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lezzarono il loro Irminsul Dio t>attaglierG col oome

di S. Micbele fl veMicatore, inm s'argomenta clie

poco essi dominassero entro la VltHe Camonica,
,
per-

che il culto di S. Michele rimase agli sbocdii di essa;

limitosa a Grignagbe, a Berzo «d a Gianieo. - Piu

ingerenze vi ebbero i Franchi, che surrogarono San

Martino, Marte, al Dio bellk)oso Camulo, giacche a

iquel santo sono dedica;te le chiese antiche di Borno,

di Cerveno,di Curten, di Dalegno, di Sonico, di Vezza.

Quando gli imperatori WandiroDO Ja plebe ed o-

stentarono sentiment cristiani, i iniliti, ^guendo il

;sole nascente, cercarono favori al nuovo lito, « pro-

babilmente furono l^onari i primi annunciatori del

vangdo nei CamHni, jb vi posero in onore S. Mau-

rizio milite nelia iiezia venerato a Gnarda, a Luseo,

ad Ineudine, a Breno, a L»vere.

Cristo nei primi secoli si disse Soisr, Salvatare, e

^ dipinse e scolja colla pecora sulk spalla come i'A-

pdlo greco. S. Salvatore era chiostro longobardo

surrogate a S. Midiele in Brescia nel secolo ottavo,

forse dai Franchi, ed un S. Salvatore si trova a

Breno ed a Capo di Ponte.

A Roma gia nei 220 in Transtevere si pose sac-

cello a Maria madne, e nel 432 vi sorse il tempio

di S. Hjaria. Maggiore, che fu il iipo delle basiliche

posteriori alia gran madre. II culto della quale r^v-

vivossi dopo ii mille, specialmente per influenza della

Cohtessa Matilde, e nelia VaUe Camonica forse pei

Crociati, si prq)ag6 a ftsogne, a Vdpino, a Gorzone,

ad Eane, a Maiegno, a Saviore, a SellerOv a Ma-
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lonno, a Berzo, a Bienno^ a Borno, a Brcno, a Brair,

a Cimbergo, a Cividate, a Cornai ad Edolo, a Coc-

teno, a Ponte di Legno.

La Valle nel medio evo era tenuta povera, onde
i Benedettini non vi posero chiostri, & prima dei

Francescani vi salirono li Umiliati a tesservi-la lana

sopra Capo di Ponte. - Cosi gli Eremitani umili vi

si posero a Pisogne ed a Darfo, ed i Francescani

mendicanti, limitaronsi poi a Bienno, a Borno, a Capo
di Ponte, ed a S. Pietro di Cividate, dove vantasi

la visita di S. Antonio da Padova circa il 4228..

Per cinque secoli, da Teodorico re dei Goti che

accolse Alemanni, ai Longobardi venuti in Italia con
Sassoni, Bulgari ed altre stirpi, e che continuamente

riccvettero immigrati (Wahrgangi) dalla Germania,
ai Franchi pure Tedeschi e ai treOttoni imperatori •

di razza sassone che stettero in Italia^ anche la Valle

Camonica fu germanizzata. Segnatamente nelle parte

piu elevata, dove due secoli sono il Padre Gregorio

scrisse : vi son luoghi. che sentono/dMa^ Germania,

uomini con abiti di camozzo, donne con coJIari e irippe

e con peUicie portate tutto I' annOy dove i giovuni

preferiscono abiti rossi, gl-i attempati abiti tu.rch.ini.

Dopo il mille reagi T italiaaita colle liberta comu-
nali, per modo che ancho ne parlari dei Canluni ri-

mangono poche traccie germaniche, la quali ser-

Ikinsi pill tenaci nei tipi biondi ed: alti de' pastori

del Tonale, de' facchini di Garda, di Cimbergo, e nei

nomi corograflci quali il torrente Prigidolfo, la Vici-

nia Garda, WmoiiXe Miller^ il (Biem: \x rocca Cim~
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berg, (Darf, {(Dorf, villaggio) (Bessem, '(Buren. V ori-

gine tedesca di inolto voci belliche italiane, dimo-

stra che ique' barbari erano venturieri militari mas-

simamente. ;

Per mezzo dei Franchi si distese la rete feudale

anche nella Vallc Camonica, dove primi Signori e-

rano i Vescovi di Brescia, che ne' cinque secoli, dal

5G0 al iOOO, portano generalmente nomi tedesclii, c

che nelle Curie delle Pievi vi si fanno rappresentare

da Avvocati {Avogadri).

De' tempi carolingi serban memoria i fregi scol-

piti nella facciata meridiana e nelF interne della pri-

mitiva Pieve di S. Siro a Cemmo, della quale di-

remo poi.

Cap. VII.

Ung^heri) Saraceni, Comuni.

Ncl medio evo tutto il settentrione dell'Europa "fu

discorso da popoli migrati e venuti alcuni sino dai

confini della China. Barbarissimi tra questi furono gU

Ungheri discesi dagli Urali ed accampati a cavallo.

nei piani pascoli^^ dfella Pannonia slava. Nd secolo

nono li prese nuova vaghezza di spediziom a\^'en-

turosc anche \qtso 1' Italia pel Friuli. Dove irrup-

pero otto voHe in sessant' anni, dal 893 al 953. Nel

899 si spinsero sino. alia Lombardia spargendo ovun-

que terrore. Anarchia dissolvente era allora nei po-

poli italiani, da quattro secoli nessun reggimento or-
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dinato fortementft arrestava la decadenza, citta e

terre erano spbpoiate , iiiselvatiGhite» negli ediflci

crollati annidavano volpi o lupi. Alio spavento degli

Ungheri rappresentati alle accese fanterie quali des-

moni, si gridava si salvi chi puo. E Iq sgomento

spingeva a provvedere difese. Re Berengario nel

909 concesse a que' di Lonata di riattare i loro

fortilizi contro li Ungheri, ed ^Ile mona^lie di Santa

Giulia sei anni dopo di fortificare Timoline, mentrc

le popolazioni senza I'uopo di concessione regia,

nella Valle del Po, si raccolsero e fortificarono in

vari centri, ed i Camuni restaurarono od eressero

fortilizi a Regno, a Montecchio, a Breno (1) nel 906.

Cosi spontaneamente anche nella Valle Camonipa al-

lora pure i villani [propter metum paganorum) rior-

dinaronsi militarmente e nelle forme di libero Comune.

Neir anno 888 mori Carlo Manno *erede dell'auto-

rita imperiale resitaurata- da Car^ J^^o a Roma
neir 800, e con lui cesso la casa dei Carolingi, o

per 1' Italia sino alia discesa di Ottone I. a riordi-

nare 1' impero romano nel 962, durante 74 anni fu

massima anarchia ed in essa fermentarono i germi

delle liberta coraunali, fomentati anche dalle necesh

sita impaste dalle scorrerie non solo degli Ungheri,

ma anche (Jei Saraceni.

Narra Liutprando longobardo vescovo di Cremona,

che nell'annp 891 una procella getto, una pave por-

tante vcnti Saraceni seguaci di Maometto a Frassi-

(1) OttftYio^ Rps8i» Stopia Pteaciana prmcrwritta.
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xieto holla costa Provenzalc. Dove sbarcati si foi'tifi-

catpofto, 6 \k gente chiamo Monte Mora quel sito.

Di }h, ingrossati da nuovi approdi, quer venturieri

atrd^eissimi si sparsero sino nella Borgogna e nella

SvhiQV^, e ne\ 939 occuparona il passo di . montc

GkJVe che- pot si chia,m6 S. Bernardo. Come gli at-

tuali uccellatori teridonof agguati ai valichi piu fre-

(^tiefltat?, que* Saraccni andarono appostandosi ai

passi pifi ricer'cati dai ricchi pellegrini chc allora con

gr&tid^ sdlecitudine scendevano per visitare le tombc

degli AfidStdli e per ricevere la benedizione papale.

li Ospizf che- accennammo alle stazioni dal Tonale

ad I^d^^'detiotano quanto moto di pellegrini e di

rtietetfiiti dovettero essero allora per la Valle Camo-

jitc^, ed il nome di 'Seka Mora ad una risvolta sulla

vi#dS Iseo' verso Brescia, accenna a Saraceni assc-

dianti la via del Tonale e concorrentr cogli Ungheri

a teiiefe desta I'attivit^ delle popolazioni per gli or-

dinamenti a difesa.

Le t^adizioni umbre, efrusche, romane mante-

nerafto- nelfe Vdl Camonica W sistema federale nci

gruppi delfe popolazioni, che per F ammrnistrazione

dalle Vicinie {Vicus latino, o?ccs greco) saliva al Co-

muiiie picedo e grande, alle PFebe, alia Valle..Ognuno

di qufe^^ti gruppi aveva possessi propri e possessi co-

muni; peF modo. chc v' crana praprieta di pascoli e

(^ bdschi, di seghe, dr forni, di facine, dl molini delte

Vicinie, e proprieta comuni delle Vicinie nel Comune,

e de' Comuni nelle Plebanie, e di tutti nella Valle.

E proprieta speciali dei vecchi originari, e su queste
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diritti fcudali di Vescovi, delle Chiese, dei nobili. Li

allodii, ovvero le proprieta private esclusive, erano

minimi al paragone delle varie proprieta in comone,

ed ogni allodio avea in comune cogli altri il pascolo

ed il legnatico, e spettava ad ognimo lo jus plan-

tandi, ovvero il diritto di piantare alberi fruttiferi sul

suolo pubblico e goderne la raccolta.

Queste proprieta comuni, e quelle pubbliche, e la

compartecipazione a! culto, erano le basi salde per la

consistenza delle Comunita, le quali a vote univer-

sale, d'ogni capo famiglia, eleggevano i Sindaci ed i

Consoli d' ogni Vicinia, d'ogni Comune c della Vallc

intera, che per molte cose si resse sempre quale re-

pubblica federale sino al 1797. Questi Sindaci e questi

Consoli locali spesso contrastavano coi Curiali dei

Vescovi e coi Podesta o Capitani che vi mandavano
alti dominatori, e coi foudatari topici, che nan val-

scro mai in qucsta valle a spcgnere le tradizioni

comunali federative.

Non ci rimasero notizie positive dl questi ptina

germi dei Comuni della Valle, del loro svolgimento,

ma r argomentammo da documenti posteriori che li

rammentano a partire del 1164. Le spedizioni per

le crociate cominciate nel 1095; ed alia prima delle

quali andarono anche tre mila bresciani, furono oc-

casione d' emancipazione di ser^•i, di sviluppo d' In-

dustrie e di commerci e di rinnovamento di liberta

comunali anche fra i Camuni.
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Cap. vol

Prime meiMorie Caniune
dal 906 al 1189.

Prima del secolo decimo, i documenti posithi noti

sino ad ora nominano nella Valle Camonica solo

Grevo nei tempi romani, e nel medio evo Berz e

Dalegno nel 774, e Borno neiranno 816. Quasi tutti

i paesi attuali aveano gruppi d' abitatori gia prima

del dominio romano, e rimasti quasi deserti fra il 500

il mille, ripopolaronsi poi. Ma nelle storie, nei do-

cumenti serbati, non lasciano ricordanza. In ordine di

eta sono nominati primamente cosi. Da inventario

di possessi delle monache di S. Giulia in Brescia fatto

nel 905 risulta, che quelle aveano in Valcamo-

nica la Corte ^radella tributante ferro, vino c pe-

core, dove forse era la antica Chiesa di S. Giulia

in Pian d' Artogne. Ivi avean Manentes (servi della

gleba) subordinati ad un Magister. (1) Nel 906 i ca-

stelli di Rogno, di Montecchio, di Breno, come ve-

demmo. Nel 927 Edolo (Idulie) e Sellere (Celule) de-

si^nati col nome di Vicus. Nel 960' si trovano i nomi

di Cerveno, c di Bei-zo, dove avea beni il Vescovo

di Cremona e li cede al conte di Lecco. Nel 969 e

nominato Luzen, nel 970 compare Niardo. I nomi

(1) Codex Diplomatietts Longobardiae. Torino 1873. E la prim*

menzione storica del ferro in Yalcamonica.



86 LA VALLE CAMOMCA

di Daligno, Esinc, Cividate si trovano solo nclF an-

no 994.

E la prima notizia vcramente storica per la Vallc

Camonica, dopo i tempi romani, risulta da atto man-
dato dall'arciprete di Cividate Guadagnini al Cano-
nico Lupo del 1048 (1).

Nel 13 novembre 1018 in Villa quae dicitur (Bur-

niim avanti la porta della Basilica di S. Martino, pa-
rccchi abitanti di quel sito, che non portano ancoi-a

cognomi, ma -solo nomi, e che contro il costume pre-

valcnte allora, non lianno nomi tedeschi, promettono
ai delegati dei Vescovi di Bergamo e di Brescia, che
allora rapprcsentavano la sovranita, di non recar
danni sul Monte J^egrino e m\V AlpeWi lui (pascolo)

confinanti col bosco Qarbice e stendentisi sino alia

bocca del leone. Settantatre anni dopo poi, ovvero
nel 1091, i Vicini ed i Consorti di Borno {de loco-

<Borno) reclamano ai giudice imperiale per avere
dagli Scalvini il pacifico possesso del monteNegrino
guadagnato per pugnam. In questo atto del 1091 e
nominate un canale romano che c' era da antico.

Vedemmo come nel 774 Carlo Magno dono anclio

proprieta fiscali in Valle Camonica ai Monaci Bene-
dettini di Tours. Essi poi nei 1026 cedettero quei
possessi al Vescovo di Bergamo, il quale aveaanche
nel 972 ricevuta dal Patriarca di Aquileia la ces-

sione di censi che possedeva in questa Valle.

(1) Nel 1020 occorre la prima menzione deUa Valtellina dal
forte Comuue Teio, o Tello alio sbocco deli' Aprica.
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Un' altra chiesa franca, di S. Martino era a Cortono,

e si trova nominata in documento del 1032 nel

quale si menziona primamente anche Malonno.

L'archivio arcipresbiterale di Edolo serbo notizia

che nel bacino superiore prima del mille era sola la

chiesa "di S. Clemente di Edolo, che nel secolo de-

cimo si eressero li oratori di S. Britio a Monno, di

S. Apollonio in deserto a Dalegno, di S. Gregorio a

Davone presso le acque Martie, di S. Martino a Cor-

teno, ed una chiesa a Malonno, o cimitero comune

a MonGO, ed a S. Giovanni di Vezza.

Un documento deH'archivio capitolarc di Brescia

poi dice, che nel 1041 Olderigo Yescovo di Brescia

coiicesse che gli abitanti di Incudine, di Monno, di

Yione potessero farsi battezzare" e confermarc (se-

condo il costume d'allora il battesimo per immer-

sione agli adulti a Pasqua ed alia Pentccostc) alia

chiesa di S. Martino e di S. Giovanni di Vezza, con-

cessione riconfermata dal Vescovo di Brescia Gio-

vanni de' Griffi camuno, e dall' arciprcto di Edolo

nel 1194. (1) La rcmota e grossa Comunita di Da-

legnOi dalla quale poi staccossi Pontc {^onte di Le-

gna in luogo di fponte di (Daligno) non e compresa

in quelle concession!, perclie per la distanza, sino

dal 994 avea battesimo a se. Quelli oratorii prima

del mille aVevano un prete sola, ne cio rechi me-

raviglia mentre anche la Pieve di Bovegno sino al

(1) La conferma vescovile dice : ut uffidales illius Ecdvsiae

hakeani potestatem bupthandi ct olivas dandi.
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1177 ando cuiitenta ad un Arciprcte, un Prete e

due chiei'ici, e le chiese di Calolzio, di Erve, di Ros-

sino, di Foppenico, di Yorcurago, di Carenno, dipen-

denti dalla Pieve di Gaiiate, sino al 1300 ebbero un
solo Prete, che spesso leggeva appena e malamente.

Ncl 1047 r imperatoro Enrico III. concesse agli

Scalvini di negoziarc liberamente il loro ferro sino

al monte Bardone del Parmigiano ed al monte Croce
del Vicentino, ])urche secondo 1' antica consuetudine,

pagassero annualmente alia corte imperiale di Darfo

mille libbre di ferro. Onde s'argomenta che da an-

tico si lavorava il ferro nella Valle di Scalve e si

esportava anche dalla antica via del Desso sboccanto

a Darfo, ove pella dogana il fisco imperiale teneva

un ufficiale.

II nome di Paspardo si trova primamente solo nel

1123, quelle di Saviore compare nel 1164. E la rocca

di Gorzonc rammentasi costrutta nel 1150.

Nel secolo Xil era soverchiante V autorita dei Ve-
scovi, perchc non piu nominati coll' intervento del

popolo, ma imposti o dai re o dagli imperatori, o dal

Papa, dai grandi feudatari. E specialmente perche
i Franchi assunsero il Clero nello Stato, onde con-

fusoro i due rcggimenti, dei quali il temporale pre-

valeva suUo spirituale, essendoche i benefici vesco-

vili erano grandi fcudi che mettevano capo nell' im-
peratoro, onde la lotta fra il Papa e lui a cagione

delle investiture de' benefici feudali ecclesiastici e
delle nomine dei titolari di que' benefici.

Ea Valle Camonica, per non aver avuto in origine
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Vescovo proprio, a per ess^re stata conquistuta al cri-

stianesimo dalla Curia di Brescia, rimase quale grande

feudo del Vescovo di codesta citta, al quale spesso

contrastava pel confini il Vescovo di Bergamo. II Ve-

scovo di Brescia, prima del forte sviluppo dei Co-

muni nel 1200, chiamavasi anche Conte e Duca di

Valcamonica, e spesso era frenato ed anche vinto

dair insorgenza dei popolo o dei nobili.

Fra i nobili di Bi-escia emergevano i Brusati feu-

datari di Vobarno, possessori del Castei. Veder a x>Ion-

ticello detto ancora brusati, ed investiti dal Vescovo

di Brescia quali subfoudatari dei castelli di Volpino,

di Coalino e di Ceretello fra Rogno e Lovere, ai con-

fini deila Diocesi di Bergamo. Nel 1123 questi Bru-

sati oCfersero a Viilano Vescovo di Brescia di vcn-

dcrgli lore diritti su que' castelli, ma non accoi'datisi

con lui, li vendettero alia Chiesa di Bergamo nel 1127.

Onde feroce contesa fra la Potesta ecclesiastica e

laica di Brescia e di Bergamo per que' castelli, clic

lini nel 1192 come vedremo.

L' anarchia del medio evo non avea spento le Cor-

porazioni delle arti, dette fra noi anche ^araiici.

Fragile, Con/raternite, Scole^ associazioni clic nomi-

navano i propri consoli e maestri, che aveano cassa

di mutuo sussidio, ed oratorii, e nei centri maggiori,

anclie armamento proprio, e che rimontavano sino

agli Etruschi. In queste corporazioni erano ordinati

i muratori, i falegnami, i mineranti, i fabbri, gli ar-

maiuoli, i lanaiuoli, i pastori e si tenevano collegate

fra loro in guisa che, j)er tacita alleanza, quando il
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popolo di Brescia insorgcva contro ii Vcscovo od i

icudatari laici, scondcvano i vailigiani a spalleggiarjo,

ed i! popolo di Brescia, quando accadeva, maiidava

aiuti al popolo inontanaro.

11 popolo di Brescia nel 1134 era insorto pqntPO il

Yescovo Maifredo sotto la condotta dei Consoli Per-

sico e Eibaido e io stimolo eloquente di Arnaldo stato

in Francia discepolo di Abelardo, e che vestiv^ T a-

ijito di Canonico regolare {Historia (Poniificalis). In

quel mezzo Papa Innocenzo II. riedendo dalla Fran-

cia sosto a Brescia nel 1139, e fece espellere Arnaldo^

che aveva ardenti fautori nei Valdesi Camuni e4 El-

vctici, e che dopo visitata Parigi, ed insegnato a

Zurigo, con discepoli svizzori, probabilmente passando

per YrJic Camonica, nei 1 145 morto Papa Innoceazo II,

ando a confortare il popolo di Roma contro la 3o-

vranita papale, e do^'e I'u immolato nel 1155 come

pegno di alleanza fra Papa Adriano lY anglosassqne

e Federico Barbarossa.

Federico I. degli Hohenstaufen, detto Barbarpssa,

eccitato dal partite Ghibellino italiano desioso di e-

mancipare il iaicato dalF influenza politica ed amn^-

nistrativa ecclesiastica, scese in Italia cinque volte qpn

armi germaniclie, a partire dal 1154. Sui campi d}

Roncaglia verso Piacenza, in quelFanno 1154J'ipi-'

peratore tenne dieta, nella quale, tra V altrei <?ps^, fu

deciso che i castelli di Yolpino, di Qualino, 4i. (Jere-

telle tornassero a Brescia perche non ceduti col be-

neplacito imperiale. I bei'gamaschi infischiaronsi di

cjuolla decisionc, laonde mentre T imperatore tornava
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in dcritianiai nobili a cavallo q po]wlani fanti con

carroccio c gonfaloni bresciani e bergamaschi scon-

traronsi a Palosco^ con grande rotta de' bergama-

schi, i (Jelegati dei quali il 21 marzo del 1156 ce-

dettero a Brescia i Castelli contesi. Ma le lotte do-

vettero continuare in altri luoghi giacche sopra una

mpe presso la Pieve arjtica di Ccmmo dove era il

castello detto di (Pedena, si trova inciso capturn 1157^

e s' argomenta che fu espugnato e distrutto in quel-

1' anno. Quel forte fu riQostrutto indi a dieci anni,

ma presto ricaddej ed ora non ha traccia.

Nella seconda spedizione in Italia, che fu del

•1158, parte delle di lui schiere passo pel Tonale.

Fu per quella discesa che caddero Crema e Milano

(lopo fierissima resistenza. Mentrc- cedeva Crema,

nel 1160 veniva dai Ghibellini incendiato Iseo,' donde

pare ehe il popolo avesse cacciat^ i feudatari Oldo-

fredi lautori dell'impero come i Federici di Valle

Camoniea. L'anno dopo (1161} i Bergamaschi gio-

Vandosi della confusione bellica, ripigliarono Volpino.

ia Valle Camoniea ebbe altra incommoda visita

dalle miliiie imperiali nella quai-ta spedizione di Fe-

dericp del 1166, Tanno prima della lega dei popo-

lani lombardi: a, Pontida. Mentre per Susa ripatriava

r imperatore stremato di forze^ sorse fiera qontesa

fra Borno e4 Esiue, perche que' di Borno, dominanti

sino. airOglio, m quel fiume avQano inflssa palizzata

{plangatti sive pcklata) forsc per 1q pesche. Vi si

opposero quQlli di EsiiftQ Q ne sorsa miscliia, nella

quale uiitUci furono morti- kitcr\'etaiei'0 aUora i Con-



\-i I.A VaLLE CAMOXICA

soli di Bi'(3scia, c coll' intervento do' Consoli di Val-

camonica Graziadio di Niardo, Viscardo di Breno, Ar-

icmbaldo di Saviore, avanti la porta del ponte di Mon-

tecchio, nel 1168 si compose pace fra i due Comuni.

E notevole qui la comparsa dei Consoli rappre-

scntanti gli interossi generali della Valle che avea

scrbato simulacro d' autonomia. Que' consoli non

lianno ancora cognome, ma nome solo e doe nel-

r appellazione serbano traccie germaniche. Forte

rocca camuna era allora Montecchio, alia quale dava

acccsso il ponte suU'Oglio che andava anche chiuso

da porta.

Edolo scrbo ricordanza d' un privilegio che il Bar-

barossa nel 1164 concesse ad un Curzio, die vuolsi

fosse di Federici e che egli chiamo (Princeps et Syn-

dacus militum (de' nobili) et hor/iimt,m (dei liberi) to^

tins Cofnunilatis terrae de Valcamonega. Ed il Padre

Gregorio nel 1698 nei Trailenimenti a p. 356 pub-

blico un privilegio del 1174 concesso da Federico

stesso ai militi ed agli uomini di Valle Camonica, di

non dipendere da alcuno ma solo e direttamento

dairimpero c di cleggere suos Cons-ales sicut olim

facere consueverztnt. Quel privilegi sono stati com-

posti scguendo le tradizioni del favore che ebbero i

gliibellini camuni da Federico, pel sussidi che gli

prestarono al passaggio delle di lui milizie per la

valle deirOglio nel 1158 e nel 1166, ondc fra i

gliibellini ch' erano con lui a Legnano il 29 Maggie

1176 ricordaronsi anche i Camuni. Sono quindi-do-

cumenti a{)ocrifi, ma riposanti su fondo verace.



Cap. IX.

Vicende polHiche dal 1tlH2 a1 131^«

Meno incerto dei privilegi attribuiti a Federico

Barbarossa pei Fedcrici camuni, ma non autentico,

c Tatto di pace segnato nel 1182 secondo alcuni^ o

nel .1180 secondo altri, a Lovere presso la Cliiesa di

S. Maurizio da arbitri per commissione del Vescovo

di Brescia Giovanni ch' era de' Griffi di Valcamonica,

fra un Guiscardo di Breno ed Oberto ed Aliprando

figli di Biscardo di Loseno. I nomi germanici dei

pacificati, e 1' importanza data al componimento,

dimostrano che i contendenti erano nobili delle fa-

miglie germaijiche che per secoli nelle relazioni fa-

migliari seguirono, anche fra noi, ad usare dialetti

germanici. A quella pace intervennero due Consoli

della Valle, un (Robacastello di Berzo ed un Lan-

franco di Esine, dei quali V uno porta gia un quali-

flcativo tratto dal parlare volgare, qualificativo che

dovea diventare cognome. Quell' atto accenna ad

un (Dangone del castello di Losene, ch' era una tor-

ricella (francese donjon) e quel nome e portato an-

cora da una frazione di Corna (Dangii). .

II medesimo Vescovo Giovanni de' Griffi poi, nel 1194

confermo alia Chiesa parrocchialc di Vezza di poter

battezzare e confermare {baptizandi ei olivas d.andi)

come aveale concesso il Vescovo Olderico nel 1041.

Un po' d'ordine fccondo di liberta e d' attivitii uco-
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nomica addusse ancho alia Valle Camonica la pace

di Costanza segnata il 25 Giugno 1183 fra Timpc-

ratore, il Papa e le citta della Valle del Po, per la

quale alio citta si concedette imporre tributi, di re-

dimere censi, di nominarsi consoli da approvarsi o

dai Vescovi o dalFimperatore, di nominare giudici,

di armarsi, di kf Icghe. Federico sette anni dopo

quella pace, mori crociato in Oriente, ed Enrico VI

di lui successore, influi ad avviare la pace fra Ber-

gamo e Brescia \^r Volpino. Un giudico imperials

il 2 Ottobre del 11*92, fece consegnare ai Consoli

di Brescia le chiavi tanto del castello, che della torre,

C del ^angone [dugionis) di Volpino. PeJ quale la

pace defmitiva segui solo sei anni dopo nel 1198,

quando, convenuti i Consoli delle due Repubbliche

sotto un noce del prato di S. Pietro di Vallieo, sta-

bilirono: che a compenso di quanto Bergamo avear

sborsato at Brunati per Volpino s diritti ad Erbanno

ed a Gorzu, i bresciani paghino 400 lire imperiali,

ma che si distruggano il corna di Volpino, i fortilizit

di Cerctello & di Qualino, e meta di quelU di Gor-

zone. Cosi fu chiusa la lite fra le due repubbliche

contermini che durava da settantun anni e che fa

segnata da incendi, da rovine, da. stragi. Per ms.

spostossi da Rogno il commercio della Valle cot laga

e colla pianura, e si allargo a L<>V€re ed a Pisogne.

Lovere gia awivato da fucine e da folli per parnia

lungo il fiumicello Re nella Valletta Arem, crebbc at-

lora per commerci c navigazione; & colle sue imvi

gareggio con Casti-o sboeco della Valle Seriana.
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L'atto autentico die primo ci apre la storia mc-

. dio evale della Valcamonica, e una convenziono tra

i Signori, ovvero feudatari di Monticulo [Montec), e

gli uomini di quel tempo (liberi) ovvero della Cortc

di Darfo [de Curie (Darvi). Nella quale fu stability

che le isole nell' Oglio nella giurisdizione della Carte

di Darfo (chiamavasi Corte dall' antica dogana impe-

riale) appartenessero per un terzo ai Signori, per

due terze parti ai Vicini di Montecchio e di Darfo.

Nella misura medesima si i-ipartiscono i pascoli nei

comunali e nelle (Brede, dove ai Signori e proibito

di serainare in tempo di guerra. Sono pure divisi

fra loro il bosco piservato [Gazium)\ il ceduo itaiatico)

i saliceti {saleUi), Terbatico, le decime e le niultc

(il widrigildo longobardo) che esigevansi per le rissc

fra r Oglio e Gratacasolo [Gretolcsa).. Si ammette

che fra i Consoli di Montecchio uno sia de' Signori

e che i loro scudieri possano dai Vicini avere I'erba.

Montecchio in quest' atto chiamasi anche Oiorgo,

nome che nelle consuetutlini d' allora valeva mereato

franco con privilegio della citta, ed in fatto Aedremo

poi come Montecc-hio fu dit'eso da Brescia contro i

Signori.

A quest' atto solenne conchiuso nel prato di Santa

Maria di Ronco intervengono: pei Signori questi co-

lonnelli, Alberto fu Filippo di Niardo capo de Fulche-

soni - Lanfranco capo de' Federici - Viscardo de

Brusati capo di Breno - Ottonello di Berzo - Mai-

fredo Falcone di Esine. Pel popolo poi interviene

Raimondo de Ronco Sindaco della Vicinia e della
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Oniversitct di Monticulo, coi Convicini Consoli Alberto

Pcrgnono, Albuclieto di Babiano, Albertino Alausi.

Qui vuoisi notare la prima comparsa di cognomi

e la prima mostra de' Fedcrici come uno dei rami

dci f(!udatari di Montecchio, altfo dei quali era la

casa de' Brusati di Brono.

La Vallc Camonica avea mcritato assai deli'im-

pero pei favori chc i di lei Ghibellini diedero al Bar-

barossa, nondimeno cssa non ottenne autonomia.

Vcdemmo gia come il cristiancsimo avessc attratto

alia diocesi di Brescia questa valle. Nel 1153 Rai-

mondo Vcscovo di Bi'escia investi feudalmente Pietro

e Lanl'ranco da Martinengo delia castellania di Da-

Icgno, di Vione e dci diritti suoi su Cimbergo. E nel

1192 Enrico VI, imperatore succeduto al Barbarossa,

nclla Concordia coi cittadini bresciani, segno loro con-

fine scttentrionale Daligno.

Dopo la pace di Costanza del 1183, T elemento

popolare svolgevasi rapidamcnte ed andava costrin-

gendo i feudatari laici ed ecclesiastici od a cederc

di loro privilegi od a determinarii. Come nel 1200,

furono limitati i Signori di Montecchio, nel 1205 Pi-

sogne una delle sei Pievo e Curie Vescovili Camune,

stabili col Vesco^o di Brescia chc il Comune gli tri-

buti un agnello a Pasqua segno d'omaggio, e pel

godimento dei pascoli e dei boschi oltre I'Oglio, gli

paghi 40 soldi all' anno, ma che la Curia vescovile

possa in quei fondi comunali fare legna grossa e pa-

scolare.

In questa Curia ed in quella di Cemmo, di Mu
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od Edolo, c nelle altre, il Vcscovo ei'a rapprcsen-

tato da Avvocati c Gastaldi, che crano i luogotc-

nenti dei Duchi longobardi. Ed un processo del 1206

rammenta i tributi dellc Gastaldio di Cemmo c di

Mu al Vescovo. Vedremo poi altre reliquie di curiosi

diritti feudal! del Vescovo.

II partito popolare della citta gia trovava appog-

gio in quello ehc s' andava ordinando nelle valli,

onde quando ncl 1208 questo partito espulse alcuni

nobili da Brescia, e ne sorse lotta , da Valcamonica

scese truppa condotta da un Federici da Esine a

spalleggiare il popolo di Brescia.

Bergamo e Brescia dopo il 1158 nen sparsero al-

tro sangue per Volpino o comunelli vicini, ma non

finirono mteramentc le controversie, perche Brescia

nel 1218 non aveva ancora pagatc a Bergamo Ic

400 lire imperiali promessele, onde il 7 Giugno del

1218 parecchi nobili bresciani e bergamaschi adu-

nati a Pisogne, convennero di assolvere Brescia dalle

L. 400, di confermarle la cessione di Coalino, Cere-

tello^ Erbanno, Gorzone, madi dividere in due Vol-

pino.

I feudatari intanto, per non perdere tutto, anda-

vano cedendo o vendendo a buoni patti. A Lo^'ere

ncl 1222 un Bellotto degli Angeleri, detti poi Celeri,

dono al Comune Ic sue parti nel castello che avea

trc torri ed era nel sito delle attuali prigioni. AUora

Lovere aveva al lago le torri degli Alghisi, ed una

gran torre detta la Zucca sulla quale sorse poi la

Parrocchia.
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La dcmocrazia della Vallc Camonica ncl principio

del secolo XIII cbbc fomenfo e conforto da due

ordini rcligiosi allora sbocciati ; dagli Umiliati tessitori

di lana, che posero una casa eon tempio sopra Capo

di Ponte verso Paspardo, cd altra sotto Niardo, e

dai Francescani, chc nel 1228 vi fondarona il chio-

stro di S. Pietro sopra Cividate riel sito piu ridente

della Valle. Quella fondazione sr attribuiscef a S. x\n-

tonia da Padova fcrvente discepola di Francesco

d' Assisi, pel quale contemporancamentc sorgevano i

chiostri d'Isco, dell'Isola di Salo, (H Bei*gamo, di

Brescia, di Cremona.

Quando Federico II. imperatoro nel 1238 con

settemila Saraceni, cori dromedari ed elefanti o con

varie schiere di ghibellini tedeschi ed italiani, ffa

i quali Ezzelino del Friuli, venne dalF Emilia ad as-

scdiare ileramente Brescia, chc gli resistettd indo-

mita, i difensorr furono rinforzati ancho da artni ed

armati della^ Valte Camonica. L' assedio fii levato dopo

due mesi e sei giomi.

Lovere sino dal 1107 contesc per averc approdo

speciale nel porto d' Isco, perchc gia aveva naviglio

mercantile e bellico, ed industria e eommercio,

pel quale nel 1243 dal podesta di Bergamo ebbe

privilegi pel suo merca^tcx del sabato.

Fra i guelfi camuni soccorritori del popolo bj-e-

sciano, era uk Pietro di Capo di Ponte. II partito

popolare a Bi'escia s'era cmancipato non solo dai

feudi, ma anche dalF autorit^ veseovile, e quantun-

que legato alia chiesa contro 1' impero, non soggia-
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ceva pill ad essa. Pero essendosi rinnovato contcse

fra nobili e plebei a Darfo nel 1244 ed i Consoli di

Brescia interpostisi, vi mandarono arbitro il Vcscovo

Guala, il quale soUevo il popolo di Darfo, di Montec-

chio, di Corna dalle scufie ovvero da talune angherie.

Brescia allora avea assodata Tautorita mediatrico

sua su tutta questa valle, e gia vi mandava suoi go-

vernatori col titolo di Podesta. Dalla Valle Camonica

Brescia traeya massimamente i'legnami da costru-

zione o le scandxde d' abete (assicelle) per copriro t

tetti, giacche ancora le case popolane erano massi-

mamente di legno. Dagli statuti di Brescia di qucsto

secolo XIII rilevasi che ad Iseo stava un Massaro

(Ispettore) di Brescia per ricevcre dal Console di Pi-

sogne i legnami che per TOgllo mandavagli colic

zattere {bine) il probiviro stabilito a Montocchio. Que-

gli statuti tengono conto delle rocche e de' castelli

che la repubblica ha subordinati nclla Valle e fra loro

ilistinguono le rocche di Montecehio, di Goi'zono,

di Esine, di Prcstine (dove teste si trovarono anche

rcliquie romane), di Breno, di Cimbergo, di Malonno,

di Corteno, di Mu, e chiamano recenti quelle di Da-

lignp e di Vezza. Non accennano alle rocche di Plem

<! di Viii forse gia cadenti, ed a Castel Franco di

Regno ed alle torri di Lovere, perche gia predomi-

nate da Bergamo, ne alle torri vescovili di Pisogne.

Quelle rocche non erano state costrutte da Brescia,

ma da privati e da Comuni dai tempi franchi in

avanti.

Ancora nel 1336 que' di Cimbergo dovcano per
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feudo al Yescovo di Brescia annualmcnto unum fas-

.sum scandularum per riparare Ic sue case, e sino

al 1445 quel Vcscovo riservasi lo aree^ ovvero i luo-

ghi dei nidi falconorum et accipitrum di Cimbergo,

dei falchi, degli sparvieri, degli astori usati per la

caccia, che educati si vendevano nelle piazza del

Broletto (I).

La Valle Trompia, legata per molti nodi antichi

colla Camonica, area due soli Pievati ;
quollo di Irma

c quello di Bovegno. Questo di Bovegno era come

piccola Repubblica, contribuiva anche alle spese per

la flottiglia sul lago d' Iseo, contendova spesso pci pa-

scoli coi Comuni della Val Camonica. Si notarono spe-

cialmentc le liti che Bergamo ebbc pci pascoli con

Bienno nel 1255, con Berso ncl 1298, con Darfo

nel 1591.

Pill fcroci ei-ano le contese delle frazioni Guelfe e

Ghibellinc. Rcspinto Fcderico II nel 1238, il di lui

partito sostenuto dagli Scaligeri di Verona, da Ezze-

lino da Romano, dai Yisconti da Milano, dal Palla-

^'icino da Cremona, rialzo il capo e fece fiiggire da

Brescia a Lovere il Vescovo Cavalcano Sala che mori

nel suo asilo nelFanno 1263. Reagi forte il partito Guelfo

quando nel 1265 passo pel ponte di Caleppio I'eser-

cito di Carlo d' Angio, sul quale 17 anni dopo ro-

vesciossi il Yespro di Palermo, ma da Rovato sulla

di lui retroguardia si levo tumulto ghibellino che fece

(1) E da notare che tuttavia gli abitanti di Cimtergo e di

Paspardo guadagnano da tre mila lire all' anno vendendo tordi

e merli da nido presi ed allevati da loro per le uccellande-



NELLA STORIA 51

cliiamarc Francia Carta i colli da Capriolo a Brescia.

Tenaci e potenti" Ghibellini in Valcamonica fui-ono

quelle famiglie che patteggiarono coi popolani di Mon-

tecchio e Darfo nel 1200, e che unite a Celeri di

Lovere, nel 1288 snidarono dai fortilizi d'Iseo e mas-

sacrarono i Guelfi bresciani. Onde Brescia nell'anno

medesimo pubblico terribile bando contro i Federici,

contro i feudatari di Esine, di Breno, di Cemmo, di

Malegno, di Corteno, di Niardo, di Edolo, di Civi-

date promettendo lauti premi a chi ne abbrucciasse

le tbrtezze, o li uccidcsse o li arrestasse. Col partito

ghibeliino nella Valle confondevansi gli autonomist!,

che non crane spente le memorie della indipendenza

romana e retica.

Brescia non seppe ricuperare la Valle, ma per

cessare le ostilita fece intervenire MafTco Visconti

nel 1291 c Tebaldo Brusati cui infeudo Pisogne. Nel

Brolctto si conchiuse la pace concedendo Brescia

agevolezze ai Camuni pel commercio del ferrO',

dando ai Federici di Gorzone compenso in danaro,

affidando Montecchio da custodire al Visconti, che

dalle Croci di Pisogne in su, per cinque anni la Valle

andasse libera da angherie, da tributi, da fodro, e

la governasse per Brescia quale podesta Ottolino da

Cortenova. II Visconti pose poi castellano a Montec-

chio il notaio milanese Diviato Gazzio.

Alle discordie dei partiti accaniti non era freno

^uffrciente il Podesta che quale arbitro assdiuto le

citta si eleggevano annualmente, togliendolo da fo-

restieri. Le famiglie piu audaci e potenti traevano al
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Principato ovvcro alia Dittatura perpetua: Scaligeri,

Estensi, Torriani, Visconti, Pallavicini e simili. Quasi

Principe a Brescia per Y ingegno, 1' audacia, la ric-

chezza divento Berardo Maggi nominato Vescovo di

Brescia nel 1275. Che riordino gli interessi feudali

vcscovili anche nella Valle Camonica, determinando

i doveri dei Manenti ovvero servi della gleba a

Cemmo, e facendo dal 19 al 27 Giugno del 1299

solenne Convenzione coi Consoli degli abitanti del

Picvato di Pisogne. Che ne riconoscevano la Signoria

ed il diritto di sangue eseguito dai suoi ufficiali, il

cui stipendio era il godimento di molino a Somma-

yalle. II Podesta di Pisogne dovcva essere eletto o

riconosciuto dal Vescovo, al quale spettava il diritto

di pcsa sul morcato del sabato, e di levare una ma-

nata di sale da ogni arcivalle, o sacco, o vaso, sale

che veniva da Venezia per la Valle. I Pisognini do-

veano mantenere in tempo di pace sei guardie nella

rocca del Vescovo, e buona la via pci birocci e ri-

parata la cisterna. Che gli abitanti non possono fare

fortilizi senza 1' assenso vescovile. II Vescovo ha di-

ritto a tassa per ogni pietra da mulino per frumento

e per miglio, che si cavi a Gratacasolo, all'acqua

del trobiolo per la sua breda. Si determinarono i

tributi a lui dovuti per le pesche e per le caccie,

alle quali se ci va il Vescovo, devono a^sistere gli

abitanti, e Y uso di legnami d' opera e dclle legne

pei fuochi (1). Intervengono 146 capi di famiglie,

(1) Anche rAroivescovo di Milano per diritti signorili nel
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molti di Pisognej cli Fraine, di Grignaghe, di Toline,

di Sonvico, di Pontasio, di Setergno, de' quail pa-

recchi gia portano cognonie. Non vi si fa cenno di

miniere e di lavori del ferro. I Manenti di Cemmo
nel 1299 erano diventati come affittuali o livellari

perpetui del Vescovo di Brescia. Giacche nella con-

venzione fatfa con Berardo Maggi stabilirono la quota

dovutagli annualmente di biada da misurare al se-

stario d' Iseo, ma gli giurano fedelta. In quell' atto

appare che Cemmo era cinto da mura colle porte

Nosderna, Azemo, Norcolo, il ponte Cligna, la piazza

Tolera, TOspitale, il chiostro degli Umiliati. Gia non

era piu il paesello Serio alio sbocco del torrente di-

sceso da Paspardo, ma v' era succeduta la Vicinia

di Capo di Ponte, gia i Pellegrini aveano magione

a Cemmo.

Tebaldo Brusato che nel 1290 dal partito Guelfo

era stato investito di Pisogne, ed i Griffi di Valca-

monica gia potenti a Brescia, collegati cogli Ugoni;

coi Sala, coi Confalonicri, coi Poncarali, coi Lavel-

longo e con altri, rcsistono alia prcpotenza ghibel-

lina, e quando T Imperatore Enrico VII invocato an-

che da Dante, vuol entrare in citta col suo partito.

1270 de piolibet curru lignorum accipiebat unum (s' intende ua

pQzzo), de quoUbet sportapisciiim unum,de quolibet fornata pa-

num unum. Flamma Manipolus Florum. Nel 1200 il Yescovo di

Brescia Giovanni Palazzo costrinse gli abitanti delle sue

decurie nel Pievatico di Vobarno ad assistere la comitiva

del Yescovo quando andava nelle loro selvo alia caccia degli

orsi, de' cervi, do cignali, e nutrite easa e le truppe de' cani.
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IJrcseia lo rcsping'e c sostiene crudele assedio di quat-
ti'o mesi, nel quale scrisse il notaio milanese de Car-
minatc : il pastore digiuno deila Valeamonica, sempre
famclico, cala in aiuto, porta vi^•eri, dcntro c fa

protrarre 1' assedio : Contro Brescia colF imperatore
accampate erano le schiere dei Colonna, dei Visconti,
dei conti di Savoia, del Patriarca d'Aquileia, del Delfmo
di Vienna, del conte di Fiandra, dei marehesi di Sa-
luzzo, degli Oldofredi d' Iseo, degli Scaligeri c simili.

Ferretto Vicentino dice die quando Brescia s' ar-
rese ed cntrarono il 24 settembrc, non si trovarono
piii vcttovaglie. Quella resa muto la corrente poli-
tica anche nella Valle Camonica, della quale il po-
polo era rimasto gueilb ad onta die T imperatore il

primo aprile del 1311 avesso dichiarato die i Ca-
muni dovessero rimanere indipendenti da ogni dtta.

Cap. X.

Vlceiide dal 1SI3 al 14!^8.

I cento e sedici anni corsi dal 1312 al 1428 fu-
rono disastrosissimi pei piccdi Comuni ddle Provin-
de di Bergamo e di Brescia, perche empiti di guer-
ricciude partigiane accompagnate da incendi, da
stragi, da demolizioni. Incendi die consunsero quasi
tutti i documeuti dei diritti e della storia delle no-
stre valii, onde conviene molto congetturare a dii

rimonti oltre il 1428 in cui la Valle Camonica prese
a tranquillarc sotto le ali del leonc di Venezia.
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Portata la sede pontificia ad Avignonc, dove ri-

maso 72 anni, da Clemente V nel 1305, morto rini-

poratore Arrigo Vil, la speranza di Dante, nel 1313,

i nostri Comiini rimasero in loro balia. Ed avrcbbero

sviluppato le liberta se non vi fossero pullulati i par-

titi seminativi prima dal papato e dalF impero. Par-

titi, die smarrito 1' ideale primiero di guelfi e di ghi-

bellini, si andarono suddividendo secondo gli inte-

ressi di avventurieri audaci e fortunati.

La Valle Camonica era insidiata dai Principati sor-

eentile ai fianchi, de' Maggi ghibellini a Brescia, de-

gli Scaligeri pur ghibellini di Verona, de' Turriani

guelfi, e de' Visconti ghibellini da 3Iilano, di Caval-

cabo da Cremona. In generale, per tradizione, neila

Valle Camonica, aderivano ai partiti guelfi i Ronchi

di Breno, i Pellegrini di Cemo, i Lupi di Borno, li^

Antonelli di Cimbergo, i Nobili di Los, i GrilTi di

Lusen. Mentre s'accordarono ai ghibellini i Federici

di Montecchio, di Gorzone, di Erbanno, di Vezza, di

Mu, i Beccagutti di Esine, i 3Iagnoni di 3Iaionno, i

Beccaferri di Cemo, i Lambertini di Bcrzo, li Anto-

nioli di Grevo c di Cimbergo.

t probabilc che lo stemma tradizionale della Valle

dell'aquila ghermente un cervo, sia invenzione di

Federici imperiali. j\Ia e stemma topico, perche I'a-

quila (detta aola, era frequente nella Val d' Avio,

rimpetto Temu (volgarmente Val dl Joi), ed i cervi

vi scorsero sino al 1600, e vi si censorvavano poi nei

parchi riservati alle grandi famiglic cd alio curie ve-

scovili prima del dominio veneto e dellc guerre civili.
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Apjjena pai-tite le schiere imperiali da Brescia, in-

sorsero i guolii contro i ghibellini^ die capitanati dal

Voscovo Federico Maggi 11 cacciarono. I cApi dei

partiti due volte pacificaronsi^ ma poi assalironsi nuo-

vamente, traendo i guelfi aiuti da Milano e da Cre-

mona, i ghibellini da Verona, dai Federici di Val

Camonica e dagli Oldofrcdi d' Iseo.

Gli archivi di Edolo ricordano che quel battagliero

Vescovo Federico Maggi nel 1315 fece convocare i

Consoli, ed il popolo di Vezza ondc consultati gli an-

ziani, decidere una lite fra Vezza e I'Ospitale di E-

dolo. Quest' Ospitale od Ospizio era verso Mu, e Fam-
ministrava i'Arciprete. "Certa Gisla di Vezza, (terra

antica che aveva gia Notai propri nel 1200), avea

donati da un secolo molti suoi fondi a quell' Ospi-

tale, ma il Comune e gli abitanti li avevano lisur-

pati. L' investitura dell'Arciprcte di Edolo seguiva

con solennita per 1' importanza sua, e nel 1330 viene

i'atta nel sacerdote Pasolino di Berzo, collo intervento

del Vicario papale e dell'Arcidiacono del Vescovo di

Brescia.

Vedemmo gia che un Ospizio mantenevasi sul To-

nale, dove s' eresse chiesetta a San Lorenzo, altro

stava aperto al Pievato di Cemmo, altro era a Ci-

\idatc ed uno a Pisogne, ed uno ad Iseo. Servivano

ai Pellegrini, ai viandanti, agli ammalati. La via della

Valle colle diramazioni del Tonale e dell'Aprica, era

[Vequcntata anche dai mercanti di Venezia pei com-

merci colla Germania, onde quella repubblica nel

l"-i?87 e nel 1303 fece convenzioni con Brescia pella
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ttianutenzionc dclla via camuna. L'ospitale di Civi-

date nel 1286 compero da Ossimo terre di Cogno

ed e rappresentato dai frati di S. Pietro. Ancora in

atto del 1328 ricompare col nome di Ospitale Capiti

(Pontis de Cividate, ma in terra de Maligno, onde

s' argomenta che stava nel sito attuale dell' Ospizio

e che era da ponte di legno congiunto a Cividate.

In capita (Pontis e chiamato in quel tempo anclie il

gruppo di case presso il fiume a Mu, e gia in carta

del 1343, compare poi il ^onte de Villa (Dalegni,

dove e la famiglia Barattieri {lokannes de (Barateriis),

Ponte che ihizio 1' attuale Comunc di Ponte di Legno

in luogo di Ponte di Dalegno.

Nel 1327 per Trento, pel Tonale e la Valle Ca-

monica, venne a MilanO Lodovico di Baviera successo

neU'impero ed urto con Lucchino, Marco ed Azzone

Visconti che ripararono sul lago d' Iseo a raccogliervi

forze alleate e mercenari tedeschi, coi quali prcval-

sero poi anch6 in questa Valle.

Nel 1330 venne a Trento Giovanni di Lussemburgo

figlio deir Imperatore Arrigo VII, e Brescia minacciata

della Signoria di Mastino della Scala lo invito per-

che scendeva a paeificare i partiti. Argomentiamo

che sia stato ufflciato anche dai Camuni, perche a

Brescia, fra I'^ltre cose, sottrasse la Valle Camonica

dalla dipendenza dalla citta, la dichiaro libera onde

si reggesse a suo arbitrio {quatenus propria arbitrio

regereninr. Malvezziy.

Ambasciatori a re Giovanni devono essere stati i

Federici de' quali allora troviamo ramo potente a
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Stazzona di Valtcllina, ctl illustre quell' Isidoro di Gov-

zone, del quale morto nel 1336, ammirasi ancora il

bel monumento in arenaria rossa nel suo paese. (1)

Gia nel 1332 era caduto il dominio effettivo di re

Giovanni, e nella Valle Camonica predominavano le

armi di Azzone e Bernabo Visconti, il quale nel 1335

a sicurarsi de' Pizigudi di Esine castellarii di Plem,

voile guarentigie di dieci mila talleri.

Azzone Visconti per conciliarsi il favore dei Ca-

muni nol 1342, promise di rispettaco le liberta loro

restituite da re Giovanni, lusinga loro rinnovata da* Re-

gina Visconti nel 1348, da Bernabo Visconti nel 1349.

Cosi divisero Brescia dalla Valcamonica per domi-

narc ambedue piu agevolmente. Nel 1355 sparten-

dosi la Signoria i fratelli Visconti, a Bernabo fra gli

altri domini, si assegnarono quelli di Brescia e della

Val Camonica. In quell' anno medesimo scese in Italia

r imperatore Germanico Carlo IV, e fattosi incoronare

a Roma, so no ritorno come di soppiatto oltrc I'Alpi

passando con poco scguito per Valcamonica senza

lasciarvi traccia.

Ma incessantcmcnte nel bresciano e nel bergama-

sco insorgevano i Guelfi contra Bernabo, nel 1362

ribellaronsi al di lui dominio gli abitanti delle Valli

Imagna, S. 3Iartino e Brembana sotto la condotta di

(1) Arieggiano nello stile architettonico a quel sarcofago di

Gorzone i contemporanei al Vescovo Berardo Maggi nel

Duomo vecchio di Brescia del 1308, del Cardinale Longhi nella

Chiesa di S. Alaria di Bergamo del 1319 e quella di Qiacomo
Oldofredo d'Iseo del 1325.
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Merino Oimo di Endine, che conduceva anchc al-

leati Camuni. Altra insurrezione de' valligiani segui

nel 1373, nella quale sotto il castello di Cisano fu

ucciso Ambrogio figlio di Bernabo. Potenti guelfi di

Valcamonica allora erano i Nobili di Lozio, (1) che con-

dussero altre scliiere nel 1378 a combattere i ghi-

bellini viscontei nelle valli bergamasche. Uno de' Ca-

pitani loro apposti da Bernabo fu quel Giovanni 01-

dofredi d' Iseo che nel 1347 ridusse navigabile la

Fusia. Tento indarno un sacerdote Martino d' Er-

banno di rimenare la pace nella Valle, che nel 1379

i guelfi del Serio e dell' Oglio da Castro combatte-

rono i ghibellini, che vincitori incendiarono quel

paese.

Fra le guerricciuole sorgevano anche liti sangui-

nose per confini di pascoli e di boschi. Ne fu com-

posta una grossa nel 1367 fra Bagolino e Prestinc

per I'alpe del Rondinino.

Nel 1385 Bernabo tradito dal nipote Giangaleazzo

perdette signoria e vita. Galeazzo il massimo del

Visconti, il fondatore del Duomo di Milano e della

Certosa di Pavia, nel 1388, riordlno le sue forze

anche nella bresciana c mando suo Vicario fra i

Camuni Tommaso Gobi. Nondimeno i guelfi Camuni

condotti dai Nobili di Lozio, e dai Buccelleni nel 1392

combatterono contro i ghibellini nelle Valli di Scalve

e di Gandino ed a Lovere, capitanati da Cristoforo

(1) La forma di casali disseminati dei Comuni di Los, Da-

ligno, Curten, li fa credere d' origins alemanna. Colunt, di-

screti ac diversi disse Tacito dci Germani.



60 LA VALLE CAMOMCA

Oldofredi d' Isco e dei Soardi di Bergamo. Final-

mente nel 1397 per opera di Giacomo Malaspina Po-

desta di Valle Camonica ed il Conte Enrico Soardo,

al ponte di 3Ianerbio di Breno schierati i guelfi alia

destra, i ghibellini alia sinistra dell' Oglio, si giuro la

pace fra loro.

Galeazzo mori di peste nel 1402 e gti successero

i figli minori tutelati dalla vedova Catterina. Ai di

lui funerali intervennero anche ghibellini camuni. La

del)olc Signoria di Catterina dovette raccomandarsi ai

Capitanl di ventura.

Gli italiani disarmati dal despotismo degli impera-

toi'i romani, serbarono pure colle corporazioni arti-

giane le millzie cittadine per guardare le porte e le

mura e le navi, milizie che ingrossarono dopo il

mille, quando il popolo debello i feudatari. Ma;* pre-

valsi poi i Podesta ai Consoli cd ai Podesta i ti-

ranni ed i Signori, rai-mamento incommodo del po-

polo vcnne surrogate da assoldati, dai quali escirono

poi i Capitani che spesso spodestarono i Signori. La

prima compagnia di ventura in Italia fu quella di

ottocento cavalli tedeschi, che disertati a Lodovico

il Bavaro nel 1328, un anno dopo it loro passaggio

per Valcamonica con Marco Visconti, s' impadronirono

di Lucca e vi costituirono repubblica militare.

Per Catterina era Vicario in Val Camonica Ottone

Spinola genovese, il quale non valse a frenare Ic

scorrerie de' guelfi nel 1404 fortificati a Gnardo e

rinforzati da Scalvini e Valseriani. Che furono ban-

diti con Sentenza 4 Aprile 1405 deirArcipreto di
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Cemmo delegato dallo Spinola c dal Yescovo di Bre-

scia. La Reggente affido allora al Capitano Pandolfo

Malatesta da Rimini di mantenei'le il posscsso e Tor-

dine nella Bresciana e nel Bergamasco. II Malatesta

per occuparsi altrove, pure del 1404, dope csscrsi

dichiarato Signore di Brescia, eedette questa citta e

la Val Camonica in feudo alFaltro Capitano di Ven-

tura Giovanni Piccinino, il quale tosto tento dl so-

A-erchiare il Malatesta, che ritornato a Brescia, ricu-

perolla alleandosi specialmente al partito guelfo, c

mando suoi luogotenenti ad esigere promcsse di fe-

delta dai Castelli di Val Camonica per sottrarla alia

Signoria dei Visconti.

Catterina nel 1407 mando Cressone Crivello, indi

Filippino degli Emilii ai Camuni per ritornarli indi-

pendenti, ma il Malatesta, soccorso anche da suo fra-

tello Carlo, in quell' anno stesso devasto Lovere, indi

prese Anfurro, Angolo, Monti, c pose presidio in Vol-

pino soccorso anche dai Griffi e dai Ronclii. I Ghi-

bellini della Valle, a capo dei quali crano sempre i

Federici, non isgomentati dalla fortuna dei Malatesta,

nel 1409 nel cuore del verno, osarono salire alia

rocca di Lozio e sorprcsi i Nobili fuori di quella, li

trucidarono, e consegnarono la fortezza ai Federici

di Mu che la tennero per venti anni, sinche Vene-

zia non la rese a due della famiglia de' Nobili scam-

pati alFecidio.

Intanto Giammaria Visconti figlio di Galeazzo, mag-

giorenne, avea assunto il Ducato e nel 1410 dichiaro

contea indipendente da Brescia il Pievatico di Edolo,
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invcstendono Giovanni di Pasino Federici di Erbanno
possessore anclie del fondo di Mu e sue dipendenze

e potente Capitano ghibellino. U Federici dovea per

segno d'omaggio ogni anno il 1. agosto dare al Duca
un falcone da caccia (1).

Fra i disastri politici non cessava il lavoro econo-
micq dei Comuni deila Valle. Nolle pergamenc del

Pievato di Edoio noi troA'ammo questi fatti minuti

cho vogliono essere ricordati come radi e preziosi

segni della vita topica.

Nel 1303 un Pietro di Sonico notaio del Sacro
Palazzo scgna i confini dei pascoli e dei boschi fra

Mu e Sonico (scritto Honico). II 3 Maggio di quel-

r anno nel chiostro (in Claustro) della Pieve di Edolo,

Gasparino fu Stefano Sindaco della Universita di So-
nico, decide nuo\-a contesa di confine alia Forcclla

di ^o'.n - fBiam. in quegli atti non compaiono ancora
1 cognoini.

Xel 1389 air 11 luglio in Vezza il Sindaco del-

r Uni\ersita di Daligno, della quale Pontagna era un
Locus, col rito longobardo, seguito anche dai Fede-
rici, a differenza degli altri agenti coUe forme ro-

mane, investe a livello di Brescia que' di Mu di tutte

le vie per le quali {ihir magis abiliter) accedesi piu

agevolmente al monte Avio di Mu.

Nel 1412 Licanu frazione o Vicinia dell' L'ni\ersit;i

(1) II Padro Grogorio a p. 425 de' Trattenimenti de Fopuli
Camuni, Venezia 1698, pubblica il Diploma dato da Milano 7
giugno 1410.
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scoli sul monte Avio. Per Mu compare anche il D,r

Antonio Federici figlio di quel Conte Giovanni che
vedemmo investito dal Visconti.

Nel 1414 fu congregata pubblica e generale Vi-

cinia di Dalegno per altre provvidenze economichc,

alia quale intervennero Consoli e Sindaci delle varie

terre, e fra loro anche un Antonio Balardini dclla

i'amiglia che in questo secolo s' illustro da Erbanna.

Nel 1422 i Sindaci di Valle decisero lite fra Vionc

e Dalegno poi prati Gavor'e a favore di Yione (1).

Nel 1412 Giammaria Visconti fu ucciso da con-

giurati e gli successe il fratello minore Filippo Maria.

Allora i Grigioni che reggevansi a repubblica libera

e confinavano all' Aprica coi Camuni, proposero a
Brescia di restaurare il go\'erno a popolo. Ma pure
r aristocrazia feudale prevalse, ed il nuovo Duca Fi-

lippo il 12 Aprile del 1413, per gratificarsi Loverc^

lo esonei'6 dalla riparazione dci danni recati ai luo-

ghi vicini, e gli diede balia di Castro, di Pisogne e

di Predorre. Pandolfo per sorreggere nella Valle il

suo partito, il 15 Novembre del 1414, diede ai fuo-

rusciti Camuni Ronchi e GrifTi le castella di VolfMno

e di Regno (2), c lo secondo il Sindaco di Valle il

giureconsulio Giovanni Vinaschi di Vione. Ma I'anno

dopo Filippo col mezzo del suo Capitano assoldato

(1) TJn pascolo 6aer 6 pure nell'Alpi a Breno.

(2) Anche questo privilegio e pubblicato del P. Gregorio
a p. 432.
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Francesco da Carmagnola con larghe promesse, per-

suase la maggioranza dei Camuni a ritornare al Du-

cato di Miiano. Indusse i nobili a sostenero parte

delle gravezze, confermo ai Federici dello stipite del

Conte Giovanni il Comitato di Edolo, e di Dalegno,

pei quali promiscro fedolta quattro ambasciatori, uno
dei quali fu il conte Giovanni Oldofredi d' Iseo, ro-

gando il notaio di Vione Giacomo Cuzzi, famiglia della

quale fu ramo quella do' Cuzzetti di Dalegno (l).

II 16 agosto del 1419 quel Duca Filippo sotto-

scrisso r atto di perdono -ai Federici di Angolo dei

danni recati alia casa ed al partito sue a favore del

xMalatesta, e di restituzionc de' privilegi ch^erano loro

stati tolti. Nondimeno la Valle s' aggravava pei- do-

ver mantenere la Corte del Podesta, ed i Castellani

ducali ed i presidi a Breno ed a Montecchio, laonde

mando sei Oratori che ne ottennero il Diploma 27

Maggio I4'20 [)el quale le imposte ordinarie pel Du-
cato furono diinezzatc.

Allora Brescia t<3nevasi ancora pel 3Ialatesta, che

ne era diventato Principe, e che vi avea spiegata

munificenza ai'tistica, facendo\'i dipingere V esimio

Gentile da Fabbriano, die fu impulso al rinnnova-

merito pittorico. La Valle quindi, di fatto, politica-

mente, era divisa da Brescia, e godeva quasi intera

autonomia. Ma fu di nuovo aggrcgata a quella citta

(1) Famiglia illustrata dal deputafo^l Parlamento italiano

AvYocato Francesco Cuzzetti morto a Brescia il giorno 11

Agosto 1867.
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nel 1424 quando Filippo ricuperolla colle armi del

Carmagnola, che tolse al Malatesta anche Loverc e

Volpino li pose nella giurisdizione di Brescia. Fi-

iippo per tal modo fovorito dalla fortuna, non sen-

tendo piu forte, come prima, il bisogno di blandire il

popolo, ritorno ai favori della aristocrazia, e con ducale

23 settembre 1423, reintegro tutti i Federici nei prin-

lem che vi godevano a danno dei plebei della Valle.

iMa r anno dopo diserto da lui il Carmagnola per

farsi condottiere a favore della repubblica veneta.

che nel Febbraio del 1425, gli affido il supremo co-

mando delle sue forze, fra le quaH erano anche al-

leati svizzeri, per combattere ii Duca Filippo. il Car-

magnola, aiutato da congiurati cittadini e montanari,

tolse Brescia al Duoa nol 1427, e tosto le Valli bre-

sciane ed i Camuni mandarono al provveditore ve-

neto Jacopo Barbarigo messi offrenti pel popolo la

dediziono a Venezia, a condizione fossero !oro resi

i privilegi ottenuti da Pandoltb Malatesta, e rimanes-

sero indipendenti da Brescia e da Bergamo.

II castello di Brescia tenuto pel Visconti da Fran-

cesco Sforza, diventato poscia Duca di Milano, resi-

stette ancora oltre un anno, ed intanto il Carma-

gnola, che avea affidato il comando di quaranta !an-

cie al giovane bergamasco Borlolomeo Colleoni, s'oc-

cupava di guadagnare le terre bresciane a Venezia,

per la quale mostravano viva simpatia i montanari

ammiratcri del di lei splendore, e dell'ordine, e scen-

denti periodicamente al di lei porto per lucrosi la-

vori commerci.

La. YaLLE CAMOJfICA SELLA StORIA.
'-*
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Filippo Visconti avea al Carmagnola surrogato Ni-

colo Piccinino, audacissimo e scaltro condottiero, e

per lui e pei Federici e per gli Oldofredi d' Iseo,

tenea ancora il dominio nella Val Camonica dopo
che Brescia (1426) e Bergamo (1427) erano state

acquistate a Venezia. Ma alia fine del 1427, ritirate

il Piccinino molte forze da questa Valle, Carmagnola
da Clusane sui lago d' Iseo, con aicune schiere rin-

forzate dai Conti di Caleppio e dai manipoli condotti

da Giorgio Cornaro e da Scaramuccia, occupo Lo-
vere, Pisogne, Borno, indi coU'aiuto anche di un Co-

mincino di Angolo,- tutta la Valle, dove cadde ultima

la rocca di Mu difesa da Berinzon Federici sino al

10 Gennaio 1428.

Cap. XI.

Parlari, Costunii, ludustrie,
Costruzioni.

Le linguc sono eco de' pensieri e I' archivio della

civilta, laonde mischiandosi gente di stirpe e di tra-

dizioni diverse, le piii colte, anche se meno forti e

sottomesse, comimicano alle altre idee, pratiche, arti

e parlari. Pero tutte le lingue dell'-Europa sono dis-

seminate di ellenismi, mentre Goti e Longobardi nella

Lombardia lasciarono lievissime traccie del loro par-

lare. Le prime migrazioni di famiglia colte fra i Ca-
muni furono i rifugiati Umbri ed Etrusclii, ma di que-
sti uitimi in numero minore. Vezzo umbro era di pre-
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ferire la pronuncia della vocale U a queiia della

latina. E ne rimangono traccie nelle voci attuali ca-

muni; frut, put, mut, Jlur, vus, pasiur, saur, dolur,

signur, laur, colur, langtmr, valur, magiur, minur,

(Pretur, Confessur, (Residur, ^ehir, ecc. in luogo

dei latini, frons, pons, mons, /lor, vox, pastor, sa-

por, dolor, senior, labor, color, languor, valor,

maior, minor, (Pretor, Confessor, (Rector. I villici

tuttavia chiamano umbria V ombra.

Voglionsi quindi riferire a genti antiche i nomi to-

pici Camu, Licanu, (Demu, Mu, <l)angii, '2aitxi, Issu,

Viu, (Brau, Tu, Sii.

Dei parlari germanici de' Ccnomani e degli Ale-

manni e dei Longobardi rimasero lievissime traccie

nella Val Camonica. Pure a Cimbcrgo ed a Daligno

ora sono pii notevoli i latinismi che le voci teuto-

niche. Le quali rimasero appiccate a luoghi, come
(Pic (vetfca), Miller, Cell (monti), Grigna (torrente),

Grignaghe, Goen, (Bre, Guarda, Guard, Grumel,

^Besem, (Buren, (Presten, Bien (I), Simberg, Loer,

J^ader, Boer, Frigidolfo, (Bles, Fraine, Gaer.

fi notevole la copia di vocaboli radicali viventi

tuttavia nella Valle Camonica, non comuni a Bergamo

ed a Brescia, ma ad essa speciali. Eccone un saggio,

dove colla lettera S si notano .quelli preferiti nella

parte superiore della Valle.

(1) Ua Bimn e ael Canione di Berna, altro presao Tranto,

UD Preston » nel Lankaschire d' Inghilterra.
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Alrovet - intirizzito.

Agher - bagno di ferro fuso.

Algiva - edera.

Anteler - rododendro.

Argalisn - raggiro.

Badhe - secchiello di legno. S.

Badur - asino. S.

Benthal - gran|copia. S.

Benegate - strenna. S.

Beroldo - trascurato. S.

Bersa - fame. S.

Bisca - vento acuto. S.

Biid - trogolo.

Bledd - lamentare.

Bolfi - tormenta di neve. S.

Bordeh - lordura.

Brata - ramo resinoso.

Brendos - molto.

Breng - casipola.

Bui - fonte. S.

Cabrabesol - barbagianni. S.

Casela - capra vergine. S.

Chighet - paura.

Ciberlik - cervellino. S.

Ciforal - candelabro di legno.

Cioc - dappoco.

Ciota - stereo bovino. S.

Cohin - dormitorio. S.

Cocola - tegame.

Cocusa - scarafaggio.

Colal - .scaricatore delle Selve. S.

Cosp • Scarpa di legno. S.

Cot - fanciullo. S.

Crapor - roccia. S.

Crie - silenzio. S.

Curtii - carattello. A Ponte di

Legno.

Frasiga - bagolaro.

Maros - moralsa, betulla curva.

Mas - cascina montana. S,

3Ide - debito. S.

Mol - siero.

Mordene - mirtilli.

Milgher - capra da un parto.

Olba - paura. S.

Ortiel - zancola.

Oroc - gufo. S.

Pi - fanciullo.

Pisto - prete, in gergo.

Pitied - sdraiato. S.

Poiat • frutto dell'abete.

Poit - mamma di vacca.

Potl - formaggio putrido.

Paong fanciullo cachetico. S.

Pais - bimbo in fasce.

Eesciva - fieno di secondo ta-

glio. S.

Padas - cavallaccio magro.S.

Rama - ramingore.

Bono - strumento per saonare

le tenebre.

Etignant - porco. S.

Sttina - rododendro.

Salasa - fascio di rami a sco-

pe. S.

Seisil - zappa. A Cimbergo.

Seresetta - gneis.

Sfodec - coltello. In gerg*.

Sitnuna - arenaria rosea.

Sglaina - frana. S.

Sgorlina - vacca. S.

Serquida - salamandra. A Sa-

viore.

Singa - falcetto. S.

Slavadenc - manioVescio.

Spessor • tavolo pel cacio.
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Fiser - piselli. 8.

GaUnd - piccolo falco. S.

Galet - accetta. S.

Qana - macchio di sassi. S.

Gavd • storpio. S.

Gidstrel - capra giovane. 8.

Grep - stizzoso.

Oric - pecofa di razza pic-

cola. S.

Giola - taccola. 8.

Guit • fanciullo vispo. S.

lola • capretta.

Inailit • immiaerito.

Indilt • macerato, melenso,

Lesa - alitta.

Living - achisto.

Maera - prurito. S.

Maistu - asaenzio. S.

Malcipleng - male in gambe. S.

Malilsen - aorbo.

Montdii - rododendri.

Marden - donnola. S.

Strebec - apiritato.

Btrosega - straacinare.

Tahll • ripostiglio di cereali.

Temel - aorbo. 8.

Tica - spavento.

Tot - agnello. 8.

Traccie - calzari. S.

Trine • tetrao.

Tris - mestola. 8,

Trolla - troina. 8.

Vadol • accesso.

Vendiil - valanga.

VandA - aburattare.

Vides - salice caprina.

Zimble - acandole.

Zuma - suocero. In gergo.

Oi ai Camuni valse fiuine

onde chiamarono Oiol (Ogliolo)

parecchi loro fiumicelli, men-
tre altri li diasero Ri o Re,

dondo il Reno ed i rivi.

Non ci rimasero monumenti del dialctto antico Ca-

inuno, c solo possiamo argomentarlo dai sopranomi

delle persone, usati quando non eranvi ancora sorti

i cognomi. Dai documenti rilevasl che i nomi popo-

lani erano specialmento d' origine greco-latina, mcn-

tre in quelli de'nobili prevalevano le forme germa-

niche.

In varie carte camuno anteriori al 1300 trovammo

questi sopranomi: Cavallo, J-Juvolone, Capra, ^iiec-

caio, Sgiuxnciato, Cacciacavallo, Gatamiisa, Malapelle,

Loc'.xetto, Oehpina, Maze, Cararno7iti, Sckina, (Bona-

pace, 03arbei, MiisaUi, ^Reynedi, Oe la Jv'aza, La ca-
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nale, (Del (Pozzo, Ogni-beni, (be- Vilici, Agnelli, Sarto'C,

(Robacasiello, Benevagnolo, (Petenalupo (1)

Le fazioni poi de' Guelfi e Ghibellini che, in Toscana

scoppiarono sino dal 1200, e che si diramarono poi, e

provocarono molte emigrazioni vicendevoli, fecero ri-

pararc anchc nella Valle Camonica parecchie fami-

glie toscane, che vi addussero i cognomi (Donati, JJo-

bili, Bonacorsi, Malag'dzzi, Galanti, Sismondi, Lan-

franchi. Pei commerci do' panni e delle lane della

Valle colla Toscana.

Vedemmo i Fcderici cd i Sindaci di Dalegno ser-

bare il costume germanico di trasmettere diritti reali

mediante simboli, mentre gli altri, generalmente, nella

Valle rogavano secondo le forme romane. D'origine

Longobarda era il Gastaldo che vale amministratore,

ed i Vescovi di Brescia col mezzo de'loro Avvocati

Scudieri investivano Gastaldi nelle Curie o Pievi

che teneano ad Iseo, a Pisogne, a Cividate, a Cemmo,

a Mu. Da Carta del 1206, pubblicata da Odorici, ri-

sulta, clie da antico i Vescovi di Brescia, ricevevano

venti soldi milanesi dai Gastaldi che investivano nelle

Curie della Valle, ed il tribute annuo a Natale di altri

(1) A Paspardo aon erano ancora famigliari i cognomi nel

1474. Da prima i cognomi erano mobili, incerti, onde nel se-

colo XV i Guadagnini del Piano d'Artogne, ad Esine sichia-

marono Padroni, i Zanotti dicevansi Pedercini. In Oividate

i Menolfi erano Spiotti,i Caminetti ediVangelisti erano Mozzi.

Sino d'allora erano forti i Camozzi ;a Borno. Presso la Ple-

bana di S. Siro una lapide ha scritto Twntdas nohiUsviri Man-
fredi Gatamicie (gatamociaj.
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venti soldi per fodro, e tre per apporto od amesseno

dalle Curie di Cividato, di Mu, di Cemmo, e tren-

tadiie soldi (1) per fodro dal Gastaldo di Pisognecon

Gratacasolo. Vedemmo gia che il Vescovo sui dipen-

denti suoi nelle Curie esercitava allora anche il di-

ritto di sangue, che levava imposte, ed esigeva an-

gherie consistenti nel condurgli legnami, riparargli

vie, dargli uccelli da caccia, assistere lui ed i suoi

Avvocati e Scudieri alle caccie degli orsi, de'cervi,

de' cignali, alloggiare e nutrire lui, la comitiva, i cani.

K quella sovranita e di quei poteri giudiziari i Ve-

stjovi venriero investiti dai Franchi, i quali estesero

il loro dominio anche col mezzo del cattolicesimo, e

la tradizione della fondazione di ehiese per Carlo

Magno nella Val Camonica rammenta la perdita del-

I'autonomia romana e preromaua dei Camuni.

I pascoli crano posseduti generalmente dai ieuda-

tari, ai quali i mandriani nel sccolo XV dichiararono

doversi dare da ognuno un cacio pro honorantia

antiquissima. Quel costume si tradusse sino ai tempi

nostri nei quali i Comuni subentrarono ai Feudi, e quel

cacio chiamasi giorgina da S. Giorgio aprente i pascoli

e quiadi Ja fabljricazione de' Ibrmaggi maggesi il 23 A-

prile, e giorgia dicesi la vacca iattifera notevolmentc.

Sino al Secolo XVII fra i Camuni nel giorno delle

nozze promosse ed in quelle della celebi'azione, si Ijan-

(1) Allora coa venti soldi si comperavano due ettolitri di

framento, ma que'canoni rimontaVaao a tempi ia cui i ma-

talli p»eiio2i ralevano assai piu.
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clicttava lautamcnte dai parenti dello sposo e della

sposa, e gli amici pi'csentavano doni alia sposa sul-

faltare dol matrimonio. Al principio dell' anno poi gli

sposi crano invitati alia casa paterna per una festa

di pill giorni delta caversale. Erano poi general! i

banchetti funebri nolle case dei defunti. Sino a quel

secolo, oltre Edolo, gli uomini vestivano pelli di ca-

moscio, le donne portavano pelliccie tutto I' anno al

modo germanico. Sinoal 1624 poi a Viu nolle grandi

siccita, dodici vcrgini salitc sul monte cantando Santo

(Paola niiite nobis pluviam versavano acqua in buco

di pietra sacra. E cio rammenta libazioni gcntili. Al-

lora la vigiiia dell' Epifania era celebrata con fiaccole

di betulla c con strenne dette benegate-.

II massimo ecclissi morale e materiale nella cri-

stianita, segui intorno il millc, dopo le conquiste e le

scorreric de'Saraceni, degli Ungheri, de'Normanni,

quando ovunque si attendcva con terrore la fine del

mondo, tranno a Roma, dove il |)opolo insorgeva per

la iiljerta. Passata la crisi, si s\'ilupp6 mania di ere-

mitaggi c di vita claustrale austcra. Allora Ii0l lOOt

Romualdo fondo il chiostro di Vailombrosa, Gualteri

nel 1070 pianto Camaldoli, Brunonedi ColonianeH086

apri la Certosa presso Grenoble, e Roberto nel .1098

istitui i Cistercensi a Cistercio nella Borgogna. Quel-

ridealc religioso commosse anclio i Camuni e prese

specialmentc c primo un Costanzo ricco da Niardo

clie nel 1110, si compose un ritiro in cima al monte

delle Concho fra Nave e Le Mezzane, dove mori vec-

chissimo nel 1151. Indi indusse a vita romita e religiosa
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un Obizo pure da Niardo, che nel 1191 comando una

squadra alia baltaglia di Pontoglio de' bresciani contro

i bergamaschi. Egli si rese servo del monastero di

S. Giulia in Brescia, dove mori nel 1204 (1). Ambi-

due Costanzo ed Obizo furono poi santificati, ma non

salirono mai in grande popolarita fra i Camuni, i quali

preferirono S. Valentino milite come S. Maurizio, de-

capitato a Roma nel 270, ed al quale fu eretta cliiesa

sopra Breno veneratissima, e coperta quiodi le pareti

interne di ex veto, come quella della Rocca di Sabbio.

Sine dai tempi preromani, i rifuggiti dall'Apennino

nelie valli retiche, vi scoprirono e coltivarono rame,

ferro ed argento e piombo, ma durante il dominio

romano quelle miniere vennero trascurate, sinche se

ne riprese la coltivazione per necessita nei domini

barbarici. Del ferro lavorato nella Valle Camonica

abbiamo prima notizie nel 905 ; di quelio di Scalve,

che pagava dazio a Darfo, e cenno in diploma del 1047.

Comuni e Feudatari possedcvano le miniere, i forni,

le fucine e le seghe de' legnami die Brescia traeva

da questa Valle. Dalla quale scendevano periodica-

mente e da antico, facchini per Venezia e per Brescia,

da Garda, da Cimbergo, da Cevo, da Borno; costrut-

toi'i di raura a sccco, da Vezza, da Viu, salaraai da

Corteno, acquaiuoli, lavoranti anche a Roma, da Monno.

Dair inventario dei redditi che le monache di S. Giulia

traevano nel 705 dalla Val Camonica, s'argomenta

(1) Memorie dei SS. Obizo e Costamo. G. B. Guadagnini.

Brescia 1791.
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cho vi abbondavano assai piii le pecore, anche da

lattc c cacio, che lo vacche, o che vi si coltivavano

con biion successo pure le viti. Gia coi Benedettini

di Rodcngo e di Provaglio villeggianti anche sul monte

di Sulzano, v'eransi propagati gli olivi sino nel Pie-

vato di Rogno. La copia grande delle pecore e delle

capre, che nel verno innondavano 11 piano, dove al-

lora abbondavano anche i pascoli deserti, alimentava

nolla valle Farte della lana, per la quale v'erano sa-

liti gli Umiliati a Capo di Ponte ed a Niardo. La Valle

esportava da antico rape e castagne ed allora anche

cavalli e muli pei bisogni economici e militari, e ne

serba generose reliquie.

I magistri Comacini onorati dalle leggi Longobarde,

che scendeano sino nelF Italia meridionale ad edifi-

care basiliche e magioni, venivano non solo dalle

riviere del Lario, del Verbano e del Ciresio (Lugano),

ma anche dalle fonti dell' Adda e dell' Oglio, dove

serbavano le tradizioni edificative speciali delle colo-

nic umbre ed etrusche. Le lettere euganee figlie delle

etrusche, cd anteriori alle latine, improntate su fram-

mcnti di mattoni scavati a Cividate nel 1845, fanno

fede di que'rifuggiati. Que' mattoni sembrano fatti

coH'argilla plastica tuttavia scavata a Corni sullavia

fra Malcgno ed Ossimo, o con quella del deposito di

Lusen.

Delle costruzioni prcromane che resisterono ai Ro-

mani, non rimane traccia. Delle romanc si veggono

poche reliquie alle basi di alcune torri sulle vie mi-

litari. Come a Viu nella Polacra, a Breno nel centre
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del castello per breve tratto, a Sonvico di Pisogne,

ad Astrio sopra Breno. Ncl 1854 Giovanni Zuradelli

da Cividate alia rocca di Plem trovo armi e mattoni

romani, e qualche traccia delle loro murature, che

piu largamente poi si ammirano a Cividate. Capitelli

romani sono nel campanile di Rogno.

Del medio evo le costruzioni piu antiche rimaste,

sono la chiesa di S. Siro a Cemmo, e la chiesa ed

il chiostro rovinati degli Umiliati di Capo di Ponte.

La cripta della Pieve di S. Siro ha reliquie romane.

Qucsta chiesa fu restaurata e quindi trasformata

nel 1444, quando le si applico il campanile. Da al-

cune scoltuf-e reticolate che vi rimangono, s'argo-

menta che rimonta al secolo ottavo. Altri fregi vi si

aggiunsero nel 1100, simili a quelli delle cattedrali

di Murano e di Torcello. Uomini dclfini, teste con ali

d' acquila e di colomba, tigri e pantere con testa

umana come quelli delF Assiria veduti dai Crociati.

Simili fregi dal 1100 al 1200 ornavano la costru-

zione degli Umiliati. Lo Zuradelli trovo anche un
gruppo di Salomone in marmo candido di Vezza ap-

partenente alia vecchia Pieve di Cividate, e di lavoro

simile a quelli di Cemmo piu antichi. II fonte batte-

simale della Pieve di Cemmo per I'immersione, so-

miglia affatto a quelle di Liegi che si dimostro del

secolo XII.

Delle costruzioni di sccoli XII e XIII nclla Yalca-

monica serbano traccie la cliiesa di S. Trinita di Esine,

rifatte nel 1373, quando vi fece lavorare 3Iarchesio

de' Federici di Gorzonc, quclla di S. Giulia del Piano
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d'Artognc chc fu gia del chiostro di Brescia, e la

Pan-occhiale di Malegno restaurata nci 1415. Nel 1357

si presc a costruirc la Chiesa di S. Gregorio in Cane

IVazione di Vione, e nel 1391 quella diS. Sebastiano

in quelia Parrocchia, ma poscia quelle Chiese vennero

trasformate.

Cap. XH.

Paiti con Venezia e Staiiiti.

Pel trattato di pace 6 Maggio 142B, il bresciano

ed il bergamasco furono Hconosciuti dominio veneto.

II popolo della Yalle Camonica, gia famigliare di

Venezia per frequente emigrazione temporaria che

vi faceva pe; traffici e per esercizio di mestieri, non

solo i'eco pratiche tempestive coi Capitani c coi Prov-

veditori veneti per accettarne il dominio, ma mando

dclegati al Senato per patteggiaro vantaggiosamente

la dcdizione. E la conchiuse a queste condizioni,

espresso in Dacalo 1. Luglio 1428 di Francesco Fo-

scari.

Che i Camuni possano continuare, come solevano,

ad introdurre il sale d'Allcmagna, liberamente, ma

solo per Tuso proprio e per quelle dcgli abitanti di

Valle di Scalve (che frequenlavano il mercato di Pi-

sogne dove ancora e la piazza degli Scalvini).

Chii andassero esenti dalle tasse d'imbottato e di

macinato, allora d'uso I'rcquente, mentro mancava

la prcdiale.
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Che abbiano diritto, scnza tutela, d'imporre dazi

propri, ed onoranze feudali.

Che godano intera libcrta di commercio dei loro

ferri, senza la tassa di fondaco ch' era stata imposta

dat Duca di Milano, serbate solo a lor carico lo tassc

di pedaggio e le gabelle consuete, come quelle pa-

gate dagli abitanti le Valle Trompia e Sabbia per

r esportazione del ferro.

Che possano usare i loro statuti civili e criminali,

sine air ordinamento di codice nuovo proprio.

Che in perpetuo non dipendano da (Brescia o da

(Bergamo, politicamente e civilmente, ma ricevano

solo officiali veneti.

Che sia libera V introduzione neila valle del vino

c della biada, senza tassa per commerci della Valle

a Lovere, e senza gabella di porto ad Iseo.

Che Lozio, stato separate dalla Valle per privilegio

di Maffeo Visconte, sia restituita ad essa.

Che Pisogne dagli Oldofredi attratto ad Iseo, indi

dal Duca Filippo restituito alia Valle, con essa rimanga.

Che sia riveduto il catasto della Valle.

Che il tribute della Valle, compresi in essa Lozio e

Pisogne, (ma escluso Lovere) alio Stato sia di 5070 lire

imperiali annuo (1) da versare nelle mani del Capi-

tano in tre rate. A Pisogne di quel tributo, secondo

r estimo, fu assegnata la quota di L. 240, ed esse

reclamo ed ottenne esenzione della sopratassa. Poi

(1) La lira imperiale era pari all'Ambrosino di Milano, al

Fiorino d'oro di Firenze, alio Zecchino di Venezia.
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nel 1440 cliiese indarno che fosse ridotta a L. 80.

Cinque giorni prima, ovvero il 26 Giugno d428, lo

stcsso Doge Foscari avea confermato ai Federici di

Goi'zone, d'Angolo e di Erbanno i privilegi lore ac-
cordati dal Carmagnola il 20 r^ovembre del 1427, ed
il 5 luglio di quell' anno, reinvest! il Dott. Antonio e
Bartolomeo Federici delle rocche di Mu, di Malonno
e di Dalegno.

Bartolomeo e Pietro dei Nobili di Lozio scampati
alia strage del 1409, erano allora studenti a Bergamo,
ed il Senate veneto loro restitui il castello ed i beni
relativi. E privilegio il conte Bartolomeo Pellegrini di

Cemmo.

Sicui-ati con Vcnezia, i Camuni provvidero solleci-

tamente ad ordinare in corpo armonico gli Statuti e
Consuetudini loro, die per le violenti e varie vicende
politiche, dovevano essere confusi assai. Reca mera-
viglia come di quelle Consuetudini e di quegli Sta-
tuti antcriori al dominio veneto, non sia pervenuto
a noi nessun frammento ne generale, ne particolaro

dei Comuni, mentre abbiamo quello di Vertoa del 1235
e quelli di Bovegno e di Orzinuovi del 1341.

II giurista Giacomo Armanno di Cemmo, dopo due
anni di lavoro, presento al Consiglio della Valle il

corpo degli Statuti da lui ordinati, e da quello ap-
provato, fu trasmesso al Senate Veneto, cjie nel 1433
li confermo.

Venezia allora toccava il culmine della sua potenza;
per lei lavoravano continuamente sei mila operai
neU'arsenale e le ciurme delle navi da guerra e
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mercantile dclia repiibblica sommavano a trentamila.

Nondimeno il Duca di Milano rimasto signore della

Valtellina non si rassegnava a lasciarle i paesi aU'oc-

cidente del Mincio. Nel 1430, le fece ribellarc i Fe-

derici di Vezza, di Mu e di Cemmo.

Di quegli Statuti originali del 1430 la Valle ora non

possiede alcuna copia, e noi ne trovammo solo un

frammento nella biblioteca dolla Universita di Pavia,

portatovi alia residenza degli Sforza da qualche

lore Vicario nella guerra tra il 1438 ed il 1440.

Nel 1440 Brescia ottenne da Yenezia a compenso

de' sacrificii fatti per lei, chc la Valle Camonica di-

pendesse da Brescia, che gli ufficiali governativi man-

ciciivi fossero nobili bresciani in luogo di nobili ve-

neziani, e che i di lei Statuti non contraddicessero

a quelli di Brescia, e fossero approvati anche dal

Consiglio di Credenza di questa citta.

Percio si dovettero rivedere ed in parte riformare

gli Statuti del 1433. Venezia con Ducale 18 Otto-

bre 1466 stabili die il Capitano per la Valle Camo-

nica abbia legna ad otto marchetti al biroccio ed a

nove marchetti per priala ad uso Breno. Che al Vi-

cario si diano cinque marchetti ad ogni auclizione

di teste, e se lui interviene, ne tocchi sei. Uscendo

con cavalcata abbia un ducato al giorno, gli spet-

tino soldi quattro per ogni sentenza, un grosso per

ogni denuncia. II Vicario era Giudice assistente il Po-

desta, il Gapitanio era il capo del potere esecutivo.

Mancando il Podesta, concentrava i poteri il Gapita-

nio nobile bresciano che prese ad agire nel 1440.
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Abitava nel palazzo di Vallc annesso aila Chiesa di

S. Antonio, dove si tenevano anchc i Consigli gene-

ral! e di Credenza da lui presieduti. Egli decideva in

prima istanza le cause civili e criminaii, ed aveva

Cancel liere ed altri impiegati. Nel palazzo erano iscritti

i norai de'Capitani, e dope il 1500 vi si scolpi lo

stcmma della Valle.

A Brescia si prcse a stamparc con caratteri mo-

bili nel 1470, cinque anni dopo i'introduzione della

tipografia in Italia (a Subiaco ed a Bologna). Ivi nel

1494 si stamparono gli Statuti di Brescia, e nel 1498

si fece una bella edizione di quelli della Valle Camo-

nica con questa dizione

:

Institute, Vallis Caraonicae novissime maxime cum
labore et exauisiia, indztsiria jacobo Armanni con-

silio doctissvnoriim iiiris consiiltatorzim recognita.

hnper.sa (Petriti de Grevo Vallisca',r.on:cae diligentis-

sirae irr.pressa. 'Brixie prir,zo Septerabris I4g8 (1).

Era ordinate die degli Statuti della Valle si faces-

scro tre copic da custodirsi: una neH'Archivio pub-

blico che stava nel Palazzo, una prcsso il Podesta ed

il Capitanio ed il di lui Vicario, una presso il Sindaco

di Valle. L'Archivio avea tre chiavi distribuite al Po-

desta, al Sindaco, al Consiglio Generale.

La Valle av^a due Consigli: uno generale, I'altro

(1) La Biblioteca di Brescia ne ha copia perfetta ereditata

dal conte Luigi Lechi ed altra copia mancante di parecchi

fogli.

L'anno dopo, ovvero nel 1499 a Portese vennero stampati

li Statuti della Riviera Benacense.
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segpeto, detto di Credenza o Senate. In questo Sta-

tuto si ordina che ogni anno, in Dicembre, ciascuno

de' quattro pievati delia Valle nQmini quattro mem-

bpi del Cbnsiglia segreto, che Borno ne nomini un

attros Daligno. un altro. Cosi quel Consiglio era di di-

ciotto che dovevano toccare almeno i trent'anni. Dopo

sei mesL ii Sindaco di Valle^ ehe pure dovea avere

trent'anni almeno, eleggeva cinque psrsonev una per

ogni pievato, con facolta di norainare i due Consi-

gli, de'quali it Gene rale constava di 18 senatori e di

due persone per ogni Comune. II Sindaco era eletto

in Dicembre dal Consiglio.

I Consiglieri erano retribuiti a dieci soldi al mesc,

ed erano multati di trentadue soldi se mancavano

alte sedute. Ogni Comune poi dovea annuaimente

eleggere i propri Consoli ed il Massaro od Esat-

toi-e. Ed ogni dieci anni ciascun Comune dovcva con

Notaio stendere T inventario d' ogni sostanza im-

mobile G mobile del Comune . e de' privati, descri-

vendo com© era lavorata e condotta la terra. II

catasfcoi doveYa essere pubblico.

Pare ehe* il voto, come il dovere di difendere la

pairia fosse universale. 3fa la Statute: non dice quando

quest? diritti e doveri cominciassero. Forse era a 18

annL come- pei cittadinidi Brescia ordina lo Statute di

quelta eitta del 131S, mentre gli Statuti di Vertoa

del 1235 e quelli di Bovegno del 1341, ordinano che

uno per fuoco dai 15 ai 70 debbano assistere al Con-

siglio e difendere la patria.

Questo Statute Camuno dispone cho il Podesta,
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giunto a Cividatc, sia ricevuto dagU ufficiali della Valle

e condotto in S. Antonio, indi nel palazzo presti giu-

ramento in nome di Gesu, di Maria, e di S. Maurizio

c di S. Siro. Ai quali santi nella riforma del 1614

'.' ao-ffiunsc S. Francesco, e si pose S. Siro prima di

S. Maurizio.

II codice e la procedura civile sono simili a quelli di

Brescia, tradizione dei Sommari della legge romana.

In questi Statuti meritano nota queste disposizioni

:

II creditore devc al debitorc die fa carcerare, do-

dici once di pane, due ghiodh (bicchieri o goli) di

vino, quattro denari per companatico. Non possono es-

scre'carcerati per debiti li studenti di grammatica,

di logica, di scienza. I Comuni aiutino i creditori contro

i debitori. 1 Consoli de' Comuni giudichino sino a

quattro lire.

Si espcUa la concubina de'preti entro dieci giorni,

c solo loro si permettano donne almeno di sessant'anni.

La Vallc debba mantenere i ponti a Civegulum (Se-

degol), ad Ymesanigo (Cemmo), a Malerbio (Breno).

Questi' ponti nello Statute del 1614 sono chiamati a

Breno, della Chiesa della Madonna, a Capo di Pont^,

della Chiesa di S. Rocco. Ogni Pievato abbia un bol-

latore delle misure e del ferro. Le misure erano la

soma di vino di pesi 15, il boccale di once 21; la

bx:ct2 <lcir olio e del iniele di sette libbrc e mezza,

la pertica o tro^^co *u sei braccia. Ogni tre mesi in

ciascun Pievato si laccia ii calmedro del pane da due

e da quattro denari.

Neri580 il Cou>iGiio della Yalle delibero che nel
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Consiglio di Credenza non entri piu d' uno per ogni fa-

miglia. Nel 1614 poi il 9 Settembrc furono presentati

alia Cancelleria Ducale gli Statuti della Vallc riformati

coir opera do' giurisperiti Valentino e Zaccaria Fede-

rici, Gianmaria Parisio, Gianagostino Francesconi e

Gianfrancesco Bazzanesi. Essi ^ennero approvati in

Pj'Cgadi il 28 Maggie del 1632 o pubblicati a Brescia

con questo titolo:

Statuta Vallis CamoniccB miber ex deliberatione
J.

Consilii generalis, midtis de novo addltis, reformata

<Brixie i6'24 collo stemma della Valle mancante a

quelli del 1498.

Fra le modificazioni di questi, e le cose nuovc,

notiamo : Pei calmedri in luogo di uno per Pievato,

se ne eleggono due soli per tutta la Valle, e si ag-

giunge il calmedro del vino di Valle e del \'ino im-

portato. 11 giudizio de' Comuni sale dalle quattro alio

dieci lire, e si pone la multa di 15 lire a quel Con-

sole che rifiuta T officio suo. A formare il Consiglio

di Credenza, non si chiamano piu singolarmente Borno

e Daligno, ma si pone per diritto uno dei Federici.

Nel Consiglio generale si disputa solo sulle proposte

del Sindaco ed ogni consigliere ha diritto a parlare

una volta sola. II Sindaco non puo spendere piu di

sette lire al mese senza il voto del Consiglio. Tali

riforme denotano accentramento d' autorita, ed elo-

vazionc dell' aristocrazia.

Gli Aromatori (Farmacisti) non ponno medicare

per bocca senza I'ordine medico. Sono proibite le

reti coperlori per pigliare colombi. Sono proibite le
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reti a coda c Ic strozeghe pel pesce, e I'uso d'esca

c di calce ad inebriarlo. Le disdette di fmita loca-

zione agraria, si dieno con due testimoni avanti le

calendc d'Agosto (FeraostJ. II padrone puo ritenere

coloni mugnai, -malga-rii (mandriani;, carbonai, ferrai

sino cbe abbian pagato. La cittadinanza camuna si

acquisti con 10 amii d' incolato. Prima voleansi 25

anni. Castagne e noci distino braccia 2 dal confine

vicino, gli altri alberi 3 braccia, le vite uno. Nei pa-

scoli divisi e proibito a tutti di pascolare con pecore

ed altre bestie minute dal 1. Apriie a tutto Ottobre,

conbestic grosse dal 10 Apriie a S. Lucca da Cem-

mo in giu, da S. Giorgio a 10 Ottobre da Cemmo

in su. Nei divisi, ovvero assegnati alle Vicinie, od ai

privati, sono bandite le capre.

Reca meraviglia come in questi c negli Sta-

tuti del 1433 e del 1498 non si trovino disposi-

zioni relative alle miniere, ai forni, alle fucinc, alle

seghe, alle selve, al jus plantarJA, ai pascoli al-

pini, tutte pratiche abbandonate alle anticliissime

consuetudini.

Prima che i Visconti urassero militarmente la Valle,

cssa formava strana federazione di Curie Vescovili,

di feudi, con caccie riservate e pesche e pascoli, e di

grosse Comunita suddivise in Vicinie.

Nelle cause criminal! la pena di morte nella Sta-

tute del 1624 era riservata al Podesta di Frescia,

nelle civili potevasi appellare a Brescia ed anche ad

un Sapiente che stava col Capitanio.

Oltre ai due Consigli: generale od Universita, edi
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Credenza Senato, ia Vaile no aveva altri clue spe-

ciali: quelle de' (kagionati, e quelle dei Oelegati.

II Consiglio dei Ragionati constava di undici Ra-

gionati, due per ogni Pievato, compreso Regno, e di

uno dei Federici, sedeva ogni quattro mesi o rive-

deva i centi.

II Consiglio dei delcgati componevasi del Capitano

e della Corte sua, del Sindaco, dell' Avvocato della

Valle e di sette Deputati, e sedeva solo pelle cose

d' urgenza.

Ogni Comune poi, secondo le tradizioni urnbre ed

etrusche, avea una Censura di dodici Anziani, vec-

chi originari.

Venezia avea influito ad eliminare anche dalla VaWe

Camonica gli ordinamenti democratici.

Cap. XIII.

AvvenimentI dal 1^23 al 15;90.

II Visconti, come vedemmo, non si rassegno alia

perdita di Bergamo e di Brescia, e prevocava Venezia,

la quale incorata dalla sorella Firenze, il 13 Aprile 1431

ordino al Carmagnola di passare Y xVdda, ma egli prati-

ticava segretamente col Duca di Milano e non ob-

bediva, onde Venezia lo fece dccapitare T anno depo.

Ed affido ia condotta deile sue milizie a Gianfrance-

sco Gonzaga, cho col veneziano Giorgio Cornaro per

Val Camonica penetro nella Valtellina, dove depo una

vittoria, furono sconiitti a Colico da Nicole Piccinino,
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che catturo il Cornaro e Cesare Martinengo. he re-

liquie degli sconfitti, tra lo quali erano parecchi Ca-

muni, furono salvate da Stefano di Narni detto il

Gattamelata, e da Bartolomeo Colleoni.

Venezia distribuiva una taglia di ducmila ducati

alia Valcamonica per le spese della guerra, che so-

spesa per pace 26 Aprile 1433, rompevasi tosto in-

tortio questa Valle, dove i milanesi ricuperarono Lo-

vere, ma furono respinti da Volpino (1436), indi per

Luigi Sanseverino anche da Levere, e dove Antonio

Boccaria capitano pel Duca di Milano, dall'Aprica cala

sino a Malonno. Lo affrontarono per Venezia Barto-

lomeo Colleoni, Giovanni de'Conti e Paridc Lodrone

calato da Yalle Trompia per Cimbergo e Paspardo,

c lo fecero prigione.

Questa nuova guerra condotta dal Duca di Milano

sotto la direzione di Nicolo Piccinino, da Venezia sotto

quella del Gattamelata, addusse il terzo assedio a Bre-

scia che ebbe tremesi d' oppugnazione eduro quasi

tre anni con varia vicenda, che ne ridusse da trenta

a quindici mila gli abitanti, e che fece tale deserto

intorno a Brescia, che i lupi scendevano sino nella

Citta. I Montanari e specialmentc i Camuni, le rima-

sero fedeli. II Duca di Milano mando in Valcamonica

dalla Tellina Pietro Visconte, che il 7 Agosto 1438,

prese Corteno, indi tutto il contado di Edolo. A lui,

ribellandosi, cedette poi il Conte Bartolomeo Pellegrini

da Cemo, e dovettero arrendersi i Griffi di Braone,

i Federici di Erbanno, che il 26 Settcmbre giurarono

tedelta a Milano. Ma resistettero Breno, Gorzone, An-
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golo, Montecchio, Pisognc. Al castelto di Breno, di-

feso anclie dai Ronchi e dai Leoni illustre famiglia

venuta a Breno da Valseriana, V assedio duro inu-

tilmentc sei mesi. Lo soccorsero i Nobili di Lozio,

Pietro Avogadro da Brescia, Giambattista Vescovi,

Lorenzo Tinio.

Venezia il 9 Aprile del 1438 riconoscente ai Fe-

derici d'Angolo, loro concesse privilegi, onde incorati

Minolo Federici con sei fi-atelli, scaccio i! Visconti da

Mu, e neir Aprile del 1439 libero anche Cemmo, Cim-

bergo e Vezza. Venezia avea ceduto al Pellegrini il

pedaggio del ponte di Cemmo, ma per la ribellione

del Conte Bartolomeo gli confisco quelle ed i Ijeni,

nel 1439, ed egli s'accaso a Como. Nel 1434 poi cc-

dette quel pedaggio al Capitano B. Colleoni, che il

19 Febbraio 1466 donollo alia Misericordia di Ber-

gamo, dalla quale ricuperollo la Valle il 10 Gen-

naio 1793. Anche i Federici di Mu ritornarono a Ve-

nezia che li reintegro con ducale 5 Genn;iio 1440..

Finalmente il 25 Febbraio del 1440 Brescia venne

sbloccata da Francesco Sforza, diventato poi Duca di

Milano, il massimo condottiero del suo secolo cd al-

lora al soldo di Venezia. Per questo rilorno ai Ve-

neziani anche Lovere il cui popolo voleva unirsi a

Brescia, ma i mercanti di Bergamo che vi stanzia-

vano, operarono in guisa da subordinarlo a Bergamo.

II Senato Veneto commosso alle durissimo prove di

fedelta sostenute da Brescia, allora per gratificarla

dimentlcole promesse fattc alia Val Camonica nel 1428

ed i privilegi imperial! d' autonomia oltenuti dai Ca-
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mimi c permise che al loro governo andassero nO-

bili bresciani in luogo dei veneziani e che i loro Statuti

siano approvati dal Consiglio di Credcnza di Brescia.

La Vallc nel 1440 chiede indarno che sia tolto il pe-

daggio di Cemmo, quelle di Edolo resto di proprieta

(lella Valle.

Per le guen-e erano malconci i Castelli di creno

c del Dosso di Corteno necessari alia difesa della Valle,

c Yenezia nel 1445 permette che i Camuni li ripa-

rino NcUa breve tregua la Valle provvide non solo

alle difese, ma anche alle arti belle. Nel 1444 re-

stauro la Pieve di Cemmo, dove nel 1447 pose la ma-

gnifica Pala su tavola dipinta da Paroto e rappresen-

tante la visita dei Re Magi (1).

Nel 1448 Lovere fondo il Chiostro di S. Maurmo,

nel 1470 Monno rifece la Chiesa di S. Brizio.

Lo Sforza diventato Duca di Milano (1450), conti-

nua la guerra contro Yenezia, cd adopera fra gli

altri il Bartolomeo Colleoni, che di nuovo avea mu-

tato condotta. e lo manda nel 1453 con Morello Sco-

lan da Parma, e Sagromoro Yi^conti a ricuperare

Yalcamonica, dove penetrano da Zone sulla riviera

d' Iseo. A Malegno resiste loro Bartolomeo di Lozio,

a Breno secondano il Colleoni i Federici, ma nel ca-

stello difendonsi le milizie miste comandate da Pietro

Contarini, da Decio Avogadro, dal castcllano Nicola

(1) Fu venduta intorno al 1840 e portava questa scritta:

Hoc opm fecit fieri veneralilis Franciscus Afero de Rivino Ar-

dpresUkr Flebis Pontis S. Ciri de Cemmo. Parohis pinxit.
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llizzi e dai Leoni di Breno. Ai quali mandano soc-

corsi gli Scalvini, Giacomo Ronchi ed i Nobili di Lo-

zio. Nel dicembre, ad anta dei ghiacci e dellc ncvi,

superanoi monti per difendere Vallecamonica i Trium-

pliiii condotti da Pieivo Brunoro, scende da Cimbergo il

Conte Par.ide Lodroae. iMa indarno, il castello di BreDO

cedette al Colleani il 24 Febbraio del 1454. Ma Lozio

resistette ancora, e vi rimase all'assedio SagrDmoro,

Venezia allora con larghe promesse guadagno ai

^suoi -servigi il Colleoni che fece levare I'assedio a Lo-

zio, ed inqod mezzo segno Ja pace, eVenezia privilegio

i Nobili di Lorn pella benemcrenza, il 31 Agosto 1454

don© al Colleoni i foeni confiscati a Minolo Federici

e fratelli di Mu, aggrego ai nobili di Brescia i Fe-

derici d'Artogne a condizione cbe vi costruissero casa

nei giiasrii (luoghi diroccati) e rinnovo i privilegi alia

Valle, tranne qudlo del sale che voile fosse di Ve-

nezia non d'Allemagna, ma al prezzo non superiore.

Ma per le spese della guerra le impose taglia di 22

mila ducati.

Nel 1455 Venezia provvide anche per la Valleca-

monica ai futuri bisogni della guerra. Conscia che

molte rocche non potevano resistere alle artiglierie

gia Bsate da mezzo secolo, e che erano spesso nido

a violenti ed a ribelli, decreto che fosse restaurato

il eastello di Breno, che si serbassero le rocche di

Cimbergo e di Los, ma cbe fossero diroccate tutto

le altre. Onde il Padre Gregorio nel 1697 scriveva:

di tante rocche e fortezze della Valle non rimane

in piedi se non qiuzlche pezzo di iorre, a niisere ve-
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sHgia di diroccate miira. Pisino Leoni e Giovanni (la

Braono diressero \ restauri del castello di Breno.
_

LaValle allora riprese a riordinarsi; il29Luglio 14o6

fanno della morte del grande Doge Francesco Fo-

scari) compero da Giacomo Griffi di Braone il sito

dove fabbrico il palazzo della <Ragiom. E s' occupo

dcUa rinnovazione del suo censo immobiliare, mentre

i Sindaci del Vescovo vanno facendo le investiture

delle decime dclle saltuaria alpium et morMum che

pagavansi anche con formaggio secco e salato^ Per

quelle decime nel 1478 era sindaco un Kigali da Edolo.

Gia parecchi lifiutavano i tributi alle chiese, onde

r Arciprete di Cemmo Melchiorre Gritti nel 1664 pro-

voco una bolla papale per poterlc esigere e per ri-

cuperare oggetti usurpati da profam.

Nel 1460 la Valle concorse ad ingrandire ed at>-

bellire il chiostro di S. Pietro in Balbuino, dove sur-

ru-o i Frati dell' Osservanza ai Minoriti, e nel 1465

sus^'sidio la fabbrica del magnifico chiostro dell' An-

nunciata di Borno pei Francescani, dove nel 14/9,

dipinse a fresco Pietro Giovanni da Cemmo. In quel-

V anno medesimo 1465, coi denari dclle multe, pose

un orologio pubblico a Breno. L' anno prima avca

ordinato che il ponte al Cedegolo fosse fatto di pietra.

Eran tuttidilegno i ponti sull'Oglio della Valle, efurono

ricostruiti in pietra; quello di Montecchio del lo09,

quello di Minervio a Breno del 1586 (1) quello di

Cemmo nel 1697.

(1) II vecchio ponte di legno ora chiaso a Cividate, serba
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Nei documenti della Valle trovammo, chc nel 1458

il di lei Consiglio generale, onde proteggere Tagri-

coltura, ordino che non fossero pignorabili gli ani-

mali e gli attrezzi da lavoro agricolo. Nel 1461 de-

cise che F acqua della fontana a casa Ronchi in Breno,

fosse d'uso pubblico, nel 1465 vi si proibi Tingresso

degli Zingari, che gia da un secolo molestavano Ic

popolazioni bresciane, onde i Comuni dolla Riviera

d'Iseo, se ci capitavano, li trasportavano sui greppi

inospiti della sponda opposta del lago, e nel 1475 rior-

dino il CoUegio de' Notai, de' quali era scuola anche

a Vione, patria de' Guarneri.

I maggiorenti aveano prcso a provocare affittanze

anche di que'boschi e di que' pascoli chc da imme-

morabile godevansi in comune dalla plebe, e molti re-

clamarono, e Venezia nel 1475, ordino che quelli si do-

yessero lasciare ad uso, secondo il costume. E nel 1490

ordino che ritornassero al popolo alcuni pascoli af-

fittati a Montecchio, ma aggiunse, chc i forestieri so

comperavano beni nella Valle, non partecipassero a

que' godimenti, riservati ai vecchi originari che ave-

vano r incollato oltre venticinque anni.

II mercato d'Iseo e quello di Pisogne erano fre-

quentati dai Camuni per cambiare i loro prodotti in

biade, vino, olio. Ai ricchi proprietari del piano, cit-

tadini di Brescia, non piaceva di dover recare le biade

le forme prische e pittoresche de'ponti antichi.Esso metteva

immediatameate all' antico ospitale che ancora nel 1444 chia-

masi di Cividate, poscia in atti 1470 e 1527 dicesi di Malegno.
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sul mercato cF Iseo, aggravato da tasse, ed ottennero

die i Rettori di Brescia nel 1460 sospendessero quel

mercato, ma Venezia lo fece riaprire a vantaggio

de' Cam'uni. Ma a Pisogne i mcrcanti veniano male-

stati pei diritti vescovili ed arcipresbiterali, e per le

gabelle comunali, e per le precauzioni sanitaria alle mi-

naccie delle pesti. Laonde i Camuni progettarono di

aprire mercato fuori di quel paese, ma accessibile dal

la go e dair Oglio. Ed elessero a cio un pascolo detto

Caco alia Costa del Comune di Volpino, allora ag-

(rregato a Bergamo. E vi comperarono sette Ettari

di terra, a condizione di tenervi mercato, e che fosse

bresciano, e quel sito ritornasse bergamasco cessando

il mercato, e Bergamo e Volpino acconsentirono. La

Valle poi cavo un navigiio per accedervi sicuramente.

Cosi sino d' allora iniziossi lo s\iamento del com-

mercio da Pisogne verso Lovere. A Volpino, confine

bergamasco, era dogana per le merci uscenti per la

Germania.

Marin Sanudo, che visito la Bresciana nel 1482, ri-

cordo che il Castellano di Breno toccava 155 lire al

mese come quello di Pontevico, e di questa Valle

scrisse: Vj,lcaynonica bellissirna adornada de lochi,

castelli e ville. B im castello fortissimo dietro dSre.

dove era. castellano veneto Antonio da Canal, (Da

alia Signoria ducati cinquemila al mese.

11 Sebino era frequcnte teatro di guerre, prima tra

le repubbliche di Brescia e di Bergamo, indi tra Ve-

nezia e Milano. Laonde su quel lago Brescia nel 1272

costrusse navi armate dette Gazarie, c Venezia nel
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1470 vi prepare fusie per le quali la Valle Camo-

nica dono il legname. Intanto continuava ncllo svi-

luppo delle sue Industrie, e delle opere decorative.

Onde Pisogne nel 1485, condusse a termine il rin-

novamento della sua vecchia Pieve, la cui graziosa

porta in arenaria rossa venne scolpita da un Da-

miano Damiani che incise il nome sue ne' fregi. Men-

tre Breno costruiva la Chiesa di San Antonio,

con porta simile nello stile, eguale nella materia,

e Lovere fondava il monastc-o femminile di Santa

Chiara.

Lodovico Sforza Duca di Milano, nel 1483 minac-

ciava di nuovo la repubblica vcneta dalla Yaltellina

con mercenari svizzeri, e la Vallecamonica gia ricca,

vettovaglio del proprio il Castello di Breno, dono a

Venezia e condusse ad Iseo cinquecento tonellate di

fieno pella eavalleria, e levo cinquecento militi, dei

quali e del castello di Breno diede il comando ai

Conti Francesco e Parisotto dei Lodroni, de' quali il

Conte Francesco nel 1474 era state paciere fra Cim-

bergo-Paspardo per determinare i confini. Per quelle

minaccie Luca Pisani per Yenezia nel Marzo 1484

condusse da Iseo a Pisogne le fuzie armate, e la

Valle anda preparando le bombarde.

Venezia era minacciata anche da Sigismondo Ar-

ciduea d'Austria dal lato del Trentino. Ed i Camuni

corsero alle difese al Tonale nel 1487, ingrossati da

duecento Triumplini, e da volontari della Valle Sabbia

e Scalve. Per la liberta del fiumc Oglio, e per la

conservazionc in esso del pesce, la Valle nel 1492
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pi-oibi agii abitanti di Braone di porre in esso un (li-

vedo (palizzata con reti). I Camuni giovaronsi della

tregua di questi anni per riordinare e correggere i

loro statuti, che approvati nel 1494 vennero pubbli-

cati per la stampa nel 1498, quattro anni dopo I'edi-

zione di quelli di Brescia.

Nel 1496 la Valle Camonica si commossc pel pas-

saggio di Massimiliano imperatore della Germania,

strenuo cacciatorc di stambecchi o di camosci, chia-

niato a Milano da Lodovico il Moro usurpatore del

Ducato. Calo dal Tonale con poca scorta di cavalli,

alloggio in Vezza da Bertoldo Federici, indi in Breno

presso altri Federici.

Mentre a Venezia preparavasi la perdita della ege-

monia del commercio asiatico ed africano per 1' in-

sediamonto dei Turchi a Costantinopoli (1453), per la

scoperta dell' America (1492) e per quella dell' India

Orientale per gli Oceani (1498), lacongiura di Cam-

brais (10 Dicembre 1508) fra Papa Giulio II., Mas-

similiano imperatore e Luigi XII re di Francia, la

minacciava gravemente in tutti i suoi domini d'l-

talia.

Gia in principio di quell' anno 1508 Massimiliano

voleva invadei'e la repubblica da Trento, ed i Ca-

muni il 15 Marzo deliberarono di offrire tutto, mezzi

e persone per la di lei difesa. Secondo il costume,

fan le leve, accolgono volontari e li addestrano al

bersaglio, al maneggio della lancia, a quella della ba-

lestra. AU'annuncio dc'pericoli di Venezia, la Valle

tenne consigiio straordinario il 18 aprile 1509 nel
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quale si provvide die le difese dei confini si affidas-

sero a Bernardino Moroni de' Ronchi, Bartolomeo da

Malegno e Francesco Manerba Capitano di Breno, sotto

la direzione amministrativa dei Sindaco Bettino di

Borno, col Cancelliere Lodovico Balardini.

Era si vivo F affetto dei Camuni per Venezia, clie

anche dopo la rotta ch' essa tocco ad Agnadello (14

Maggio 1509) c dopo ch' essa sciolse i sudditi di ter-

raferma dall' obbedienza, continuarono a difenderla

sino alia caduta di Peschiera. Quantunque i Federici

per se accettassero il dominio delle vincitrici armi

francesi. Allora anche la Yalle Camonica fu co-

stretta ad accogliere un presidio franeese ncl Ca-

stello di Breno, ma non si rassegno, e mando

volontari al Conte Luigi Avogadro ed al provveditore

veneziano.

Andrea Gritti per riprendere Brescia, tratto delle

Valli un nerbo d' armati con Valeric Paitone, assali

e prese il castello di Breno, e catturo il castellano

(1512). La letizia per tale fatto venne turbata dalla

notizia dell' occidio e del sacco di Brescia operate

dalle milizie di Gastonc de Foix, che riedendo da Bo-

logna, dopo 17 giorni, il 19 Febbraio del 1512 dal

castello riprese Brescia, e si vendico barbaramente,

comefece Haynau nel 1849. Ma lui morto I'll Aprile

successive, Venezia ristorossi colF aiuto degli svizzeri,

cd i Camuni respinsero i tedeschi di Massimiliano dal-

I'Aprica nel 1515. Finalmento ncl 1517 a Bruxelles si

conchiuse la pace per terra, ma la guerra per Ve-

nezia continue per mare contro i Turchi. Per la quale
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!a repubblica dovette ricorrei-e anche a prestiti in-

terni c chiese duemila clucati a LoverG-, lasciando

esento Valcamonica depauperata dai sacrifiet ante-

riori, tra i quali e da notare Ta taglia di 9900 du-

eati chenel 1515 le imposero i Francesi. Lover© nott

limitossi al prestito, voll& aggiimgepe il dono di sei-

mila ducati. Ma non pote ottenere soddisfazione alia

sua domanda rinnovata di aggregarsi a Brescia, per

r opposizione die le fece Bergamo.

L'Oglio prima del 1511 veniva a .¥ontecGhio da

occidente, rasentando la chiesa di San Martino di

Erbanno, e Boario. Per di la nel 1471 per una

straordinaria alluvione, reco grande rovina a quet

paese, e sen porto il ponte di legno. A diminuirne

i danni futuri nel 1511, Abramo- Federici di Gor-

zono gli fece aprire Tattuale letto ad oriente del pro-

montorio, per farlo passare sotto it bello ed ardito

arco di ponte che gli facova gettare e che tuttavia

si ammim.
Pacifieate Venezla e Brescia, finalmente nel 1518

si chiuse Tantica contesa fra Borno e la^ Valte di Scalve

pel monte Negrino , lite cho avea provocata la

Sentenza imperiale del 1090, il lodo- do' Fedecici

del 1318 e T arbitramento del Conte Giacomo Lana

del 1464.

In quel medesimo anno 1518 neir occasjone d'un

giubileo, sali nella Valle Fra Bartolomeo Minorita per

assolvere gli abitanti di Edolo dalla mancata dispensa

di formaggio a S. Tommaso, di pane a Santa Maria,

alia quale erano tenuti secondo gli statuti antichi.
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Cap. XIV.

II processo per stre^oneria.

Mentre nel 1517 pacificavasi la repubblica veneta

coi congiurati di Cambrais, cominciavano le protesto

cli Lutero, e nella Valle Camonica, dove persistevano

reliquie di Valdesi e di Arnaldisti, che nel 1505 fe-

cero impedire a Nadro di fondare chiostro di donne,

a eheto penetrava la Santa Inquisizione. Attiratavi

dalle opposizioni che i Vescovi e gli Arcipreti v'in-

contravano per esigere le decime ed esercitare i

diritti e gli arbitri feudali.

Riferisce Marin Sanudo Senatore venete, che nel

1482-83 visito anche la Bresciana, che il Scnato

venne nel 1517 avvisato come 1' Inquisizione in Valle

Camonica avesse fatto bruzar da, zettanta strighe,

tolii loro herd e daii alle Chiese. A quell' annuncio,

i tre Corpi del Consiglio dei Dieci scrissero ai Ret-

tori di Brescia lagnandosi vivamente perche non

avessero riferito cosa si grave e Tavessero tollerata.

Dai carteggi poi raccogliesi, che la Valle avea man-

dati eccitamenti a Paolo Zane Vescovo di Brescia

perche andasse cola a guidarvi I'lnquisizione, e che

egK accompagnato da Domenicani, dopo fatto abbruc-

ciare le streghe ad Edolo, aizo Tribunale a Cemmo,

e mando Vicari a Pisogne, ad Edolo, a Bienno.

Carlo Miani veneziano Castellano a Breno, il 24

Giugno del 1518 scriveva al Dott. Marino Zorzi che

La Yalle Camonica nella Stobia. '
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nella Valle erano stati abbrucciati alcuni che aveano

to Ito il Gran (Diavolo per lore 1)io. Alcune infe-

lici donne poste ai tormenti in Breno confessavano

haver facto mcrir homeni infiniti COn polvere avuta

dal Demonio e sparsa in aria a provocare procelle.

Una lettera 28 Luglio 1518 del D.r Alessandro Pom-

peio di Brescia aggiunge, che quesie bestie hereiiche

fanno diventar cavallo il bastone sul quale salivano

sul Tonale sino mille cinquecento persone ai concilia-

boli. Uno che ando in Valle espressamente per verifi-

care i fatti, ncir Agosto del 1518 riferisce al Senate:

« In Vallecamonica in quattro luoglii fiirono ab-

brucciate gia 64 persone, altrettante sono in car-

cere, e circa cinquemila sono indiziate d' infezione.

A Pisogne il 16 Luglio lo scrivente chiese al Vicario,

Prete Bernardino Grosso, di vedere otto streghe in

carcere condannate al rogo pel giorno dopo, e questi

lore rispose : non vcglio che li date fastidio, pSr-

che sono confessate, e non vorave che le si disttir-

bassero. II giorno appresso, tratte fuora pel supplizio,

si videro recitare divotamente orazioni, ed una disse

al Vicario : a me fate gran torto, non sapete voi

perche non voleva dir a vosiro modo che me di-

ceste vachasa ed altre disonestA, e me giiiraste la-

sciarmi andar se diseva come volevi vui ; e COsi

replicarono le altre, fra le quali una grido: el non

e vero che vedessi 7nai in Tonal (e nomina parecchi

complici che avea falsamente accusati) ma me li

hanno fato dirper forza, e questo dico per discargo

de mia coscienza. Lo scrivente dice che quattro di
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quelle sventurate erano gia morte prima d' cssere

poste sul rogo, e ne fuggi inorridito. »

Per tuttocioil Consiglio dei Dieci il 31 Luglio 1518

delibero di scrivere al Podesta di Brescia, facesse

sosprendere i processi e mandasse a Venezia quclli

de' 62 condannati e qiielli ancora in carcere, ed il

Capitano della Valle e gli Inquisitori. Questi spinsero

il Prevosto Valerio Dabene, Don Bernardino Grosso,

Fra Gregorio e Bernardino da Bone e Damiano Fe-

derici di Edolo ad impetrare a Venezia la continua-

zione de' processi ed a giustificare i processanti. Per

le brighe di molti interessati I'affare si protrasse o

nel Settembre del 1518 rimanevano in carcere an-

cora 40 persone. Finalniente il Consiglio dei Dieci

conscio che anche !a cupidigia delle confische avea

ispirata 1' Inquisizione, accordatasi col Papa, delibero

di mandare in Vallecamonica « uno o doi revercndi

« cpiscopi, insieme con un reverendo inquisitor, i quali

« tutti siano di dottrina, bonta ed Integrita prestanti,

« accio non s' incorra ncgli orrori vicn detto esser

« seguiti sino a questo giorno, sed in primis si trovi

« alcun , espediente che V appetito del denaro non sia

« causa di far condannar a vergogna alcuno senza

« esser con minima colpa, siccome vien dimostrato

« sin ad hora in molti esser seguito. Et die cader

« in consideratione che quelli poveri di Vallecamo-

« nica sono gente semplice e dipochissimo ingegno

« et che hariano non minor bisogno di predicatori con

« prudenti istruzioni della fede catholica, che di perse-

« cutori con severe animadversioni, essendo un tanto
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« iiumcro di anime, quanti si trovano in quelli monti

.< ct vallade ». (Erano allora cinquantamila). Ordina

finalmente che per buon esempio di tutti siano ca-

stigati quelli che havessero perpetratl mancamenii

con momwrazigne universale.

L'ARTE IN VALLECAMONICA NEL SECOLO XV.

L' arte e figlia della civilta e sviluppasi dopo che

r industria provvido alle necessita dclla vita ed aduno

la ricchezza. I Camuni alleati della repubblica di Ve-

nezia nel secolo XV, esercitarono traffici lucrosi nel

porto di questa sposa delF Adriatico, di panni, di le-

gnami, di lane, di resina, di bestiami, di ferri, e per

soddisfare alle richieste dello Stato, moltiplicarono il

lavoro nelle loro officine. E quando ebbero pace ed

opulenza, ripresero a costruire e ad abbellirsi come

nci primi due secoli dell' impero romano. Ria-

persero le cave di marmo saccaoroide di Vezza, di

occhialino di Lozio, di arenaria rossa di Corna, di

marmo celeste di Cividate. Coll' arenaria rossa fecero

scolpire le graziose porte della Pieve Vecchia e della

Chiesa degli Agostiniani di Pisogne, della Chiesa di

S. Antonio a Breno, e della Chiesa della Madonna di

Bienno, mentre si scolpivano i capitelli della Chiesa

Lava a Malonno ed altre ora perdute.

Malegno nel 1415 rifece la vecchia sua Cliiesa Pa-

rocchiale, di S. Lorenzo a Berzo Inferiore, indi la porta

di S. Maurizio in Lovere, nel 1444 a Cemmo si compi

la costruzionc dell' attuale Parrocchia di S, Stefano,
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nel 1456 la Valle prese a fabbricaro il proprio Paiazzo

della Giustizia e del Consiglio in Breno, nel 1460 s' in-

grandi ed abbelli il chiostro di S. Pietro sopra Civi-

date, nel 1465 si fondo quello deir Annunciata di

Borno, nel 1470 si rifece la Chiesa di S. Britico di

Monno ed in quel torno si edificarono i templi delle

Madonne di Pisogne e di Bienno, di S. Giovanni in

Edolo, dove nel 1450 con stile germanico sulla iac-

ciata di casa prospicente la via pii^i irequentata, si

scolpi in granito bigio il simbolo della trinita c della

potenza divina.

Insigni monumenti pittorici erano sparsi nella Val-

lecamonica del secolo XV. A partire dall' adorazione

de' Magi mirabilmente dipinta in tavola da Paroto

per la Pieve di S. Giro a Cemmo nel 1447. Malegno

serba ancora un buon a fresco del 1470 in nicchia

nel mezzo del paese. Borno all' Annunciata mostra

a freschi di Giovanni Pietro da Cemmo del 147D. Di

quel tempo veggonsi frammenti dipinti a fresco nelle

rovine del chiostro di S. Pietro, della cliiesetta nel

Castello di Breno, della chiesetta di S. Martino a Er-

banno, dell' Immacolata a Montecchio, dell' antica

Parrocchiale di S. Lorenzo sul colle diBerzo. Nel 1849

si dipinsero maestrevolraonte busti d'uomini insigni

sulla facciata della casa ora Francesconi in Bienno.

Sul colle di Esine sta 1' antica parrocchiale dedi-

cata alia Trinita, dove 1' imbiancatura risparmio una

stupenda crocifissione dipinta a fresco nella seconda

mcta del secolo XV. A pie di quel coilo la chiesa

dell' A^sunta e tutta coperta di pitture del 1493. In
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liicchia al pubblico fii dipinto di quel tempo il Pre-

scpio a Piestine e ad Esine, Presepio che a Lovere

si vcde pure d' allora dipinto su parete esterna nella

piazza delle carceri. La chiesa della Madonna di Bienno

dentro e fuori serba ancora dipinti di parecchi artisti

ignorati della fine di quel secolo. Rammentanti lo

stile di Giovanni da Marone, di Giovanni da Cemmo,

di Foppa ii vecchio e del Ferramola il maestro del

Moretto.

Delia fine di questo secolo e del principio del sus-

seguente e il dipinto sulla facciata della chiesa della

Madonna della Neve, eh' era degli Agostiniani a Pi-

sogne, ai lati della porta ruppresentante la morte

del giusto per la redenzione, e quella del peccatore,

in quaranta figure di grandezza naturale (1). Dove,

come a Clusone nel dipinto della danza e trionfo della

morte, veggonsi dannati re, principi e dignitari ec-

clesiastici, onde si dimostra che F arte ispirata dalla

democrazia laica ed ecclesiastica anche da noi pre-

cedeva la Riforma religiosa.

Cap. XV.

Dal 15;SO al fGSO.

L' anno 1520 inizio per la Valle Camonica e per

Venezia un' epoca di pace, mentre aperse alFEuropa

agitazioni piii vaste delle anteriori e trasformazioni

(l)Noil'illuBtraramo nel giornale di Bergamo 24 Die. 1846.
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profonde. Nel 15-20 venne coronato quale impera-

tore romano Carlo V delta Fiandra, nipote di Mas-

similiano, eletto a Francoforte il 28 Giugno 1519, e

che riuni il dominio dei Paesi Bassi, della Germania,

di molta parte dell' Italia, della Spagna e del Mes-

sico che in quell' anno prese a conquistare Cortez.

Contemporaneamente a Costantinopoli sail sul trono

degli Osmanlis il grande Solimano che conquisto rUn-

gheria ed assedio Vienna (1). E nel 15 Giugno 1520

in Vurtemberg venne solennemente scomunicato Mar-

tin Lutero onde divampo la riforma di lui in Ger-

mania, di Calvino a Ginevra e nella Francia, di Zuin-

glio nella Svizzcra. Alia quale si opposero il Concilio

di Trento aperto per Carlo V(1542), ed i Gesuiii or-

dinati nel 1540.

Venezia intanto e la Valle Camonica provvedevano

a rimarginare le ferite avute nella' guerra, ma per

Venezia chiudevansi le vie deU'espansione per terra

e per mare, e cominciava quella del ristagno e della

declinazione. In terraferma, caduta la repubblica am-

brosiana di Milano (1450) edottant' anni dopo (1530)

caduta quella di Firenze sua intima alleata, indi quella

di Lucca (1546), per mare esclusa Venezia «dagli

oceani, dal mar Rosso e dal Nero, e lasciata sola a

fronteggiare la marea dei Turchi, Venezia non po-

teva rinnovarsi e si spossava. Mentre la Val Camo-

nica riposando, poteva sviluppare 1' attivita nelle In-

dustrie , nelle arti belle, nelle lettere, ne' commerci.

(1) Nel 1520 segui a Roma la morte di Rafacllo.
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Era cosi profonda la pace nella Valle Camonica,
che nol 1525, mentre le armi cli Carlo V vinsero e

fecero prigioBe a Pavia Francesco I re di Francia,

Breno non avea piii castellano, ne presidio, e la Valle

guardavasi solo e blandamente colle proprie Cernide.

Ma in essa non cessavano le guerre atmosferiche,

quelle che di frequente ne sconvolgono il suolo.

Nel 1521 Vione fu rovinato specialmente nella fra-

zionc di Cavaiu (1). Altra innondazione fu segnafata

a Gianico nel 1533, minacciante tutto il paese, epella

cui parziale salvezza, adempiendo un voto, vi si eresse

il pittoresco Santuario della Madonna. Maggiore e piu

generale innondazione vi segui il 27, 28 e 29 Ot-

tobre del 1536, che devasto Artogne specialmente e

reco grandi guasti anche alle Valli Trompia e Sabbia

ed a Mantova. Finalmente si ricordo fra le altre I'in-

nondazione del torrente Grigna che il 7 Luglio 1634
porto la desolazione in tutto il suo corso, travolgendo

])onte e case a Prestine, annegando cinque persone

a Bionno, 26 a Berzo, mentre la Palobia rovinava a

Braone ed a Gnardo. II 26 Ottobre del 1629 poi

grande innondazione a Breno vi rovino Tantica fra-

zione di Oneta (degli Ontani) (2).

Le guerre mescenti gcnti sucide d'ogni nazione,

allora erano sempre accompagnate o seguite da pesti.

Nel 1525 un contagio uccise nove mila persone nella

(1) Cavaiu e anche sopra Bardolino a lago di Garda e
nella Provenza.

(2) La Eovitia di Pisogne e gia nominata in carta del 1462.
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Valle di Clusone, e quasi due terzi delia popolazionc

iiella Valle di Scalve, e giunse anche in Valcamonica,

ma meno letale. Questa Valle fu preservata intera-

mente dalla peste, detta di S. Carlo, che nel 1576
uccise venticinquemila persone nella sola Milano, ed
in due anni 1575-77 dimezzo la popolazione di Bre-

scia (1), ma non pote sfuggire a quelia terribile del 1630
che nella bergamasca uccise un terzo della poppla-

zione, ovvero 56855 persone (Ghirardelli), e che pre-

servando i paesi al di sopra di Mon, nella Valle Ca-
monica uccise piu di dieci mila persone in due anni,

essendone perite 500 a Lovere, 720 a Edolo (1630-32).

Pisogne ando immune da quel flagello.

Nei documenti del Comune di Mu, si trova che il

7 Febbraio del 1532 Mattia Ugoni della illustre fa-

miglia di Brescia e Vescovo di Famagosta, coll' anello

d'oro invest! quel Comune de' diritti feudali. La Vi-

cinia di Mu convocata dalla voce de' campari adu-

navasi allora sul Dosso Rcccanello.

Venezia stretta dalla necessita di aumentare i red-

diti interni per le forti spese marittime, per sicu-

rarsi dogane del commercio coUa Germania, nel 1542

tento di attirare tutte le merci scendenti da quelia

per la Valle dell'Adige, deviandole dal Tonale per

Brescia, Bergamo, Mlano e Genova, ma i Camuni si

opposero tenacemente, e loro si uni la Misericordia

di Bergamo posseditrice del pedaggio di Cemmo cd

(1) Da Brescia fu portata ad Iseo, c qui da turba di Zingari.
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ottennero cho non fosse abbandonata V antichiszbyta

via commerciale di Dalegno.

Nel 1551 la Valle per la flottazione del legname fece

lovare una travata che per le pesche avea fissata nel-

r Oglio il Comune di Cividate, ma lascio i (Rivedi

catasticati nel 1641 a Cemmo, a Breno, a Losine, ad

Artogne, ad Erbanno. Nel 1581 poi i Magistral della

Valte, dopo vivo contrasto coi bergamaschi, fanno

loro levarc pasale e nassoni che per le pesche aveano

posto alia bocca dell' Oglio, e bandiscono pena di

L. 200 a gettare coccola, (esca inebriante) nell' Oglio.

Nel secolo XVII nella magione Lazzari a Collio si

dipinsero le figure simboliche dei furori delFacqua,

del I'uoco, della peste, i tlagelli piu temuti dalle po-

polazioni montane. Quando quasi tutte le case, anche a

Brescia, erano coperte di assicclle resinose [scandole],

e nolle valli persino le chiese minori erano di legno,

gli incencU, ad onta di sottili vigilanze, c della proi-

bizione di portare facelle (fraselej accese in volta,

erano frequenti e voracissimi. Noi ne avremo a re-

gistrare di questi terribili incendi parecchi, e comin-

ciamo da quelle che distrusse la frazione di Ponte

di Legno (Daligno) il 25 Ottobre del 1559, il quale

fu superato da quelle che nel 1 Aprile del 1627 a

Vezza persino iiquefo le campane della Parrocchiale,

distrusse quattro fucine, e vi abbruccio 70 persone,

onde Venezia le presto gratuitamente per dieci anni

scimila ducati, e la sollcvodai tributi governativi ( 1).

(1) Vezza poco prima avoa prestato alio Stato 136 paia di
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Le pesti erano preparate dalle carestie, facili anche

in tempo di pace, specialmente nei monti, non pro-

ducenti biada sufficiente alia popolazione. Perche le

vie erano difficili cosi che le derrate ai monti por-

tavansi sulla schiena dei somari piii che colle car-

rette, e perche per le divisioni politiehe ed econo-

michc da Stato a Stato, da Provincia a Provincia, e

pure nolle frazioni delle Provincie, barriere proibitive

e daziarie stavano ai confmi del dominio di Brescia,

ed anche fra il piano e le valli. Venezia era solle-

cita pei Camuni, ed essendo seguita per intemperie

misera messe nel 1609, 1' anno dopo fece che nella

valle per Iseo si importassero 18,208 some di grani

specialmente miglio, frumento e panico, e che nel-

Tanno successive (1611) ve ne fosscro importateol-

tre a 13725 some.

Allora non erasi ancora incominciato nella Pro-

vincia di Brescia a coltivare il grano turco (maiz),

che vedremo piantato poi a Lovcre nel 1638, ne le

patate. La popolazione della Valle, ch'era un quarto

meno dell' attuale, avea molte castagne e noci, e pe-

core e capre assai e coltivava piii rape e segale e

miglio e panico e Scandella (specie d'orzo), laondc

importava molto meno biada proporzionalmente che
|

oggidl ed assai gente ne emigrava temporariamente. J

La Valle Camonlca serbante le tradizioni de' Val-

desi e degli Arnaldisti, funestata dai roghi delle stre-

ghe e degli stregoni, confusi cogli eretici e confinante

buoi per coadurro cannon i in Valtellina ed 80 guide.
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coi Grigioni agitati dalla riforma di Zuinglio, non

poteva rimanere indifferente alle proteste di Lutero.

II Rossi ricordo, che sino dal 1527 la eresia di Lu-

tero era entrata in Brescia, che ne erano infetti tre

preti che cinquanta persone per parecchie notti

andarono cantando litanie miste di villanie. Due anni

dopo (1529) a Bergamo si trovarono affissi cartelli

contro la Madonna, i santi, le imagini. Popolani di

Brescia e di Bergamo alle domeniche escivano alia

campagna e montati sugli alberi, predicavano le idee

luterano ai contadini. Venezia formicolante di razio-

nalisti, non s' affannava per le proteste teologiche,

ma pure pressata dal Papa e dall' Imperatore e dal

Concilio di Trento, net 1555 mando anche in Valle-

camonica per provvedere contro la diffusione del-

r eresia. Nel 1546 era morto Lutero, e fra la gente

camuna il clero cattolico spargeva notizia che il di

lui funerale venne accompagnato da turba d' inde-

moiiiati sotto forma di corvi.

Pella riforma religiosa inveiva la guerra nella Ger-

mania, ed i Luterani condotti da Maurizia di Sassonia

nel 1552 scesi nel Tirolo, minacciavano il Concilio di

Trento, ed i confini camuni, onde Venezia, che a

Brescia per la quiete e 1' ordine avea vuote le car-

ceri, mando milizie tedesche in Val Camonica, dovo

per la paura della peste, si alloggiarono alia campa-
gna, ed ordino le scolte delle cernide ai confini. Nel-

r esercito cattolico di Carlo V nella Germania allora

militava onorevolmente Paolo Federici della Yalle-

camonica.
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Fra queste agitazioni, sviluppansi le industrie edi

commerci. Sino dal 1539 si trova rilevante la pro-

duzione dei bozzoli nella Val Camonica, che Venezia

seguendo i fallaci principi economici allora prevalent!,

loro impose la tassa di un soldo per libbra. Breno

mentre cessava di essere forte arnese da guerra, di-

ventava centro commerciale, e Yenezia nel 1546 gli

concedeva mercato settimanale al lunedi. E nel 1598

continuando il castello di Breno a rimanere quasi de-

serto, il Comune ne compero le pendici brulle, c le

cedette poi ai privati, che mano mano le andavano

coprendo con quella bizzarra ed accuratissima col-

tivazione di orti e vigne che ora le allietano.

Passata la peste del 1575-77 e chiuso il Concilio

di Trento (1563) per opera specialmente del Cardi-

nale Carlo Borromeo, questi voile continuare I'opera

ristauratrice cattolica mediante visite apostoliche. E

nel 1580 venne a Brescia, e ad onta dell' opposizione

del Podesta Francesco di Ca Taiapietra, sali nella

Val Camonica, dove fu incontrato a Cividate dalle

autorita della Valle.

La Valle Camonica era allora, secondo il Giussano

chierico di S. Carlo, seivatica, ed in jnalissimo stato

circa le cose diCDio ed i costumi de' cristiani, e par-

ticolarmente il clero di quella valle era indiscipli-

nato e di pessimo esempio. Venezia iemendo sclle-

vazioni, pregb il (Papa le- risparmiasse la visita del

Cardinale (1).

(1) Giussani, Yita di S. Carlo Borromeo, Milano 1600.
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Trovo nel viaggio mala accoglienza al piano d'Ar-
togne, ma seppe inoltrarsi sino alia chiesa di S. Lo-
renzo sul Tonale che benedisse. Interdisse per disor-
dini la chiesa di S. Glisente a Berzo, di S. Giulia fra
Temu e Pontagna, scparo Capo di Ponte da Pescarzo
per la cura ecclesiastica, ed ordino che le funzioni
arcipresbiterali a Cemmo passassero dall' antica Pieve
di S. Siro alia nuova chiesa di S. Stefano. Questa
restaurazione cattolica fu cagione che nel 1586 si

ristabilissero i Capuccini a Breno, accettati gia dal
Consiglio della Yalle nel 1575, con 79 voti contro 14
e che si diramassero ad Edolo nel 1608 e che sichia-
massero a Pisogne presso la Chiesa della Madonna
gli Agostiniani, nel 1580, indi i Capuccini.

I nobili di Brescia, eclissandosi Jo splendors e la
cnergia di Venezia, diventavano oligarchi e prepo-
tent!, onde i Capitani tolti da loro pei Camuni u-
surpavano autorita. La Valle ricorse a Venezia, la
quale nel 1553 e nel 1561 ordino che quei Ca-
pitani non esercitino alcuna facolta, oltre quelle
loro concesse dagli statuti del 1433. La Valle era
affezionata assai a Venezia, e nel 1570 per la guerra
cli Cipro, le dono cinquemila pesi di ferro da conver-
tire in bombe nella fonderia aUa piazza del Duomo
in Brescia.

I frutti della pace continuano a maturare nella
Vallecamonica. A Vione un Pedrini nel 1572 fa le-
gato per migliorare la scuola di grammatica, Grevo
nel 1592 getta sul Poia al Cedegolo ponte di pietra
a surrogare quello di legno esportato da innondazione.



NELLA STORIA 411

Nel 1608 Venezia permise ai Gaioncelli, notevolissima

famiglia di Lovere, uno de' quali Pietro militava in

America, di aprire un porto sulFOglio a Sanmarina sul

territorio di Pisogne, dove tenevasi mercato quando

infierivano contagi. Una delle famiglie piu beneme-

rite della Valle era quella de'Gritti, allora passati a

Salo, dove nel 1610 si compilo il di lei albero ge-

nealogico.

I Camuni non mantennero sempre cordiali corri-

spondenze coi Grigioni conflnanti con loro airAprica,

dove aveano consanguine! ai tempi preistorici, e ramo

Federici nel medio evo. 11 5 Gennaio del 1602 da

Coira le tre leghe comiedono ai Camuni di continuare

come nei tempi antichi, ad estrarre vini da Teglio

e da Tirano, vini che portavano in otri. Nel 1609

essendosi esperimentato che gli statuti del 1433 non

rispondevano piu ai bisogni ed alle idee, ad onta di

aggiunte e corrczioni, il Gran Consiglio della Valle

ne delibcro riforma che segui nei modi che vedemmo.

Nel 1611 troviamo che I'ospitale di Brescia riceveva

annualmente dalla Vallecamonica dodici degli esposti

di Malegno per educarli. Nel 1616 la Valle rinnovo

la dimostrazione del suo affetto a Venezia, donan-

dole pel valore di quattordicimila lire venete di ferro

lavorato, doni che, come vedremo, rinnovaronsi altre

tre volte in quel sccolo.

Approssimavansi le nubi della guerra germanica

de' trent' anni, che fini coU'assedio di Mantova nel 1629

apportatore della peste del 1630. Premunendosi Ve-

nezia, fece levare nella Vallecamonica 2240 uomini
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armati (Cernicle) (1) che si ordinarono coi relativi

capitani locali in questa guisa e misura fra attivi e

riserva: il Plebato di Edolo 330, col capitano Fran-

cesco Federici, Cemo 320 capitano Ahise Priola, Bre-

no 260 capitano Lclio Laini, Bienno 250 capitano

Baldo Seivino, Borno 270 capitano Stefano Magnolo,

Darfo 430 capitano Martino Moscardo, Vezza 280
capitano Pietro Antoniazzano. Due anni dopo poi,

a rinforzo di quelle truppe locali, entrarono nella Valle

500 soldati Albanesi fidi a Venezia, comandati da
Girolamo Colenza. A loro erano misti anche Croati e

Greci e vi stettcro dal 20 Giiigno 1629 al Gen-

naio 1630.

Cap. XVI.

Statistical Economia, Arte e Lettere
dal I590 al leSO.

Da relazione accurata intorno alia Bresciana, man-
data a Venezia da un Proweditore veneto nel 1562,'

rilcvasi che allora la Vallecamonica, escluso il Di-

stretto di Lovere, aveva 43,446 abitanti. Lovero era

gia grossa e fiorente borgata, e ne accoglieva 2911,

era gia frequentato assai il di lei mercato del sabbato.

(1) Erano guardie territorial! obbligate dai 18 ai 34 anni,

ma che servivano solo due anni occorrendo fuori della Yalie
ed erano armate parte dai Comuni, parte dallo Stato. Veg>-

gasi lo studio di C. Ang. Quarenghi, LeCemide Firenze 1876.
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3

e quando ncl 1483 consacro ed aperse la Chiesa di

S. Maria in Val Vendra, vi accorsero dieci mila per-

sone. Quel gFande tempio venne surrogate al piccolo

dedicate a S. Giorgio proteggente la porta di que^

nome guardante la Marzia, e dove nel 1522 si po-

sero quelle due tozze statue die tuttavia si veggono al

camposanto. Lovere era anclie centre dell' industria e

del commercio de' panni, de' quali ne spacciava assai

alia fiera dt Bolzano. II catasto di Brescia del 1609

da alia Valle Camonica 43,000 persone. Da altra Re-

lazione veneta del 1650 rilevasi che allora !a popo-

lazione Iclla Valle era ridotta a 34,000 abitanti, ma

v'era passata la peste del 1630. Gia il Faino nel 1658

conto nella Valle Camonica ottanta Parrocchie con abi-

tanti 53,766. La popoiazione del 1562 era ripartita

in 120 terre, aggruppate in 41 Comuni, c vi si no-
^

tarono annualmente due mila emigranti temporanci,
|

ad esercitare mestieri e traffici in Italia o' nella Ger- I

mania. Vedremo poi T assotigliarsi di quella popoia-

zione nel secolo dopo, seguendo la decadenza di

Venezia.

Quella Reiazione veneta del 1562 dice, die gene-

ralmente la Valle Camonica introduceva^ biada per

r alimeojfco suo di sei m€si, e vino pei bisogni di otto

mesi; che era ferajce di castagne, cte avea da cen-

toifiila pecore, eb,e mandava a Bfescia annualmente

cinquemila montoni, tremila vitelli, tremila capretti.

La biada passava quasi tutta da Iseo, e piccola quan-

tita da Sarnico, il vino traevasi dalla Frajicia cpfta

(fra Capriolo ^ Guz^gigo) ed anch^ dai distretto di

La Valle Camonica nella Stokia.
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Tirano elf era della Repubblica Grigia o delle Tre

Leghe.

Da altre relazioni della fine di quel secolo XVI (i)

rilevasi che i Camuni esportavano molti dei loro pro-

dotti del ferro. Ad Edolo e ad Angolo fabbricavansi

celate, corsaletti, gambali, nella Valletta di Bienno

fabbricavansi padelle, vanghe, badili, vomeri. Pisogne

non aveva ancora il forno a Goen, ma solo fucino,

ne aveva di piccoli e temporari (sabbatini) al Rizzolo,

a Fraine, a Gratacasolo, dove il forno cesso pell' in-

nondazione del 1676.

Dair aceurato Catasto di Brescia del 1609 (2) ri-

levasi che gia allora era decadente la siderurgia ca-

muna, ma che nondimeno vi dava lavoro a dieci-

mila persone. Corteno avea grosse fucine d' acciaio,

erano sei fucine da Incudine a Ponte di Legno, 4 a

Malegno, 4 a Pisogne, dove erano pure due forni,

15 a Bienno, cento fra tutte nel 1562, ridotte a 70
nel 1697. Tutto il ferro mettea capo al mercato di

Pisogne, ma era proibito di vcndere ferro atto alle

armi ad altri che agli armaiuoli di Brescia.

Allora (1609) oltre Monno erano 16 molini, quat-

tro folli per la lana, e sei seghe
; gli abitanti erano

quasi tutti pastori, aveano prati falciati due volte,

terreni piu cari che nell' altre parti della Valle. Vezza
era assai bella e civile, coltivava anche rape, e man-
dava de' suoi alcuni facchini a Venezia, altri mura-

(1) Sono originali nel vasto Archivio de'Frari a Venezia.
(2) E originale nella Quiriniana a Brescia manoscritto.
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tori falegnami nella Germania. Anchc da Incudino

escivano muratori, mcntre da Monno andavano al-

cuni acquaiuoli a Roma. La gente di quella parte piu

elcvata deila Vaile e detta brava ed armigera d'ar-

rischiarsi ad ogni pericolo.

Edolo e chiamato assai bello e popolato, trafficante

di panni e di biade, con pecorai e muratori, e con

Santicolo ferace di castagne, di rape, di me!a, di

pera. Da Cortenedolo e da Sonico escivano muratori

per la Germania. A Sonico, a Saviore ed a Monno

pigliavansi buone trote nei laghetti. Lue, e chiamata

la terra put selvatica deila Valle (1). Da Cevo nel

verno migrava la gente su carrettelle pel Cremonese,

ed altri andavano facchini a Venezia. Saviore man-

dava a Venezia facchini e canestrai.

A Cemmo erasi stabilita la ricca famiglia Priuliche

vi aveva comperati fondi confiscati ai Catamezzi.

Cemmo produceva vino e fabbricava vomeri, Cim-

bergo avea rocca antickissima e fortissima, mandava

facchini a Venezia, ed avea pecorai. Niardo era ri-

cercato per le sue squisite pera garavelle. Breno

avea dieci dottori in legge e dieci notai, ed alcuni

procuratori e molti bottegai. Avea sette case Fede-

rici, due Gritti, dieci Ronchi, tre Leoni, tre Alberzoni.

Bienno stava fra i centri piu grossi e popolati.

Aveva 15 fucine, dalle quali escivano scartade (vo-

meri), corsaletti, petti, celate, morioni, padelle e mi-

(1) Anche il P. Gregorio nel 1696 acriase che Faspardo ha

del silveatn.
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sure di capacita e tintinnaboli. La sua selva di larici

ed abeti stimavasi la piu bella della Valle, Aveva

anche tre fuochi pbr falci, tre molini ed una sega.

I Buontempi ed i Francesconi vi predominavano. Pre-

stine aveva estimo separate da quelle della Valle, e go-

deva privilegio. Esine avea sette case Federici, una

delle quali possedeva la rocca di Plem.' Malegno pro-

duceva ottimi vini. Los rinomato per la forte rocca dei

Nobili, avea lanificio e produceva ottime e grosse rape.

Borno era superbo per ricchezza territoriale, pro-

duceva buoni vini al piano, ottime fave al monte e

molte rape. Avea lanificio, mandava mercanti a Ve-

nezia e vi precellevano i nobili Camozzi. Erbanno

serbava traccia di muri anticMssimi, ed. i di lui vini

erano riputati i migliori della Valle, mentre allora

quelli di Volpino teneansi per scadenti. Gorzone avea sei

case Federici ed aniichissime costruzioni. Gia Artogne

era notevole per la copia delle castagne, avea dodici

famiglie Federici, ed era ferace di frutta. Piano avea

buoni pascoli per cavalli bolsi, e vantava i suoi fichi.

Angolo fabbricava cerchi di ferro. Gianico lavorava

spade. Pisogne impaludato per la deviazione deirOglio

che nel 1495 si scosto da lui e si aperse nuovo sbocco

verso Lovere, avea pessima aria. Ma al monte pro-

duceva molti fieni, moltissime castagne, ed avea pa-

recchi malghesi (mandriani). Al di lui mercato set-

timanale del sabbato convenivano bergamaschi, mi-

lanesi, pavesi, genovesi, cremaschi pei commerci di

ferrarezza, di biade, di vino, di olio, di panni, di €a-

napi, di lini, di corami, di castagne.
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i copiosi lavori siderurgici vi generavana o man-
tenovano il cretinismo, onde quel Catasto dice che
nei Camuni trovavansi molti stupidi ed insensati, cd
infmiti poveri e miserabili. La Valle allora pagava alio

Stato settantamila lire plateali e contribuiva a Bre-
scia la quota di un dodicesimo per le costruzioni pub-
bliche, e quella d'un quindicesimoai territorio per le al-

tre spese. Sino al 1575 in cui Venezia possedette Cipro,

le mandava il sale preparato in quell' isola, e si di-

stribuiva a Pisogne, a Breno, a Cemmo, mentre Edolo

lo traeva dalla Germania. Gia nel 1609 si lamentava
la decadenza del lanificio della Valle Camonica, onde
era costretta mandare lane lavorate a Cremona dove
se ne faceva sarze. La fabbrica delle coperte di lana

era piccola ancora sulla Riviera d' Iseo, ne da Zone
e da Marone era tutta passata a Sale Marasino (1).

La Valle aveva ancora alcuni cervi, i due ultimi

dei quali si uccisero in Val di Scalve nel 1800, c

stambecciii che vi si mantennero sino al 1750. Aveva
ricche caccie di lepri, e non radi i camozzi, cd i

galli di montagna ed i cedroni. Nel secolo XVI e nel

susseguente anche neila Val Camonica erano colti-

vate le miniere d' argento, c nel 1541 un Pietro Fra-

casso di CoUio da Venezia viene sostituito lore ispet-

tore ad Antonio Franzoni di Goto.

Dal predctto Catasto troviamo una notizia curiosa

rispetto ai valori dei carboni e delle ghise d' allora.

(1) Nel 1560 si calcolava che la Valle Camonica proJuceva
dieci mila pcsi di lana (31,000 Kil).
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Ncl 1()00 un alto forno comune fondeva da 38 a 40

quintali di minerale, e dava circa 20 quintal! di ghisa,

corrispondenti quindi al 50 0;o- Per tale fusione oc-

corrcvano 40 quintali di carbone, il quale valeva 28

soudi, mentre il minerale ne valeva 15. La ghisa

vendevasi a 4 scudi il quintale, la vena valeva mezzo

scudo per un quintale ed un quarto, il carbone va-

lutavasi ad uno scudo e due quinti al quintale, il

maestro del forno retribuivasi con tre berlingotti al

giorno, e complessivamcnte il guadagno d' ogni ora

di forno, ovvero d' ogni colata di 24 ore, era di 12

scudi esclusi i minori salari. Considerato che allora

il valore deir argento era almeno il doppio dell' at-

tuale, anche so tali scudi fossero stati abusivi, quel-

r industria era molto retribuente pel proprietari di

boschi, per quelli delle miniero e pei conduttori dei

forni. (1).

In frammento di Statute di Temii del secolo XVI

trovammo ordinate che il vacate ovvero lo spazio

destinato al pascolo del bestiame bovino sino al val-

lisello della torba, compreso il Lavinel, sia sgombro

da pecore e da capi-e, le quali debbono salire piu

alto da S. Pietro (30 Giugno) in avanti.

La carta topografica della Bresciana del Pallavi-

cini pubblicata nel 1597; segna torri ai passi del-

(1) Trovammo che Del 1462 a Pisogne il carbone fatto nei

boschi comunali costava a chi lo faceva due marche'-ti al sacco,

quando il formaggio vendevasi a dieci marchetti al peso. Un
marchetto era mezzo soldo imperiale. Venti marchetti erano

un Berlinr/ot.
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V Aprica, del Montcrol, de! Gavia, del Tonalc e di

S. Zeno fra Fraine e Bov(>gno.

Ricordo il Notaio Biancardi di Vione, che nel 1624

D. Stefano Comadini Rettore ad Incudine, per zelo re-

ligiose spezzo una pietra bucata sul monte Fossano

neila quale per rito antico versavasi acqua nelle sic-

cita da vergini ad impctrare la pioggia.

Le ricchezze accumulate dalla repubblica veneta

prima del 1500 anche nella Bresciana suscitarono

cd alimentarono le arti belle. Fornirono prima i mezzi

pelle sontuose costruzioni di palazzi, di templi, indi

quelli per le dccorazioni ioro pittoresche c scultorie.

Gia alia fine del Secolo XV dalle botteghe di Foppa

il vccchio, del Ferramola, del Civerchio, dello Zonale,

ispirati anche da Gentile da Fabbriano, escirono pa-

recchi scolari che ecclissarono poscia i maestri e fra

Ioro si estollero in Romanino, il Moretto, x\ndrea da

Manerbio, Calisto da Lodi, Pietro Rosa, Francesco Ri-

chino. De quali il Romanino ed il di lui scolaro piu

valente il Calisto, lasciarono molti e splcndidi dipinti

a fresco nella Valle Camonica, dove di Calisto s'am-

miravano anchj quadri ad olio.

La Valle Camonica vide nel 1520 il compimento

del magnifico tempio di S. Maria in Val Vendi-a

od alio Marzie in Lovere, fondato nel 1483 sosti-

tuito al piccolo oratorio di San Giorgio che stava

alia porta portante ancora quel nome, dove Calisto

dipinse a fresco quel Santo a cavallo. In quel tempio

di S. .Maria nel 1535 c nel 1549 dipinscro Andrea da

Manerbio o Francesco .Morune. Nel 1580 si eresse a
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Pisogne il chiostro degli Agostiniani a lato della Chiesa

(Iclla Madonna della Neve, sul lato settentrionale della

quale nel principio di quel secolo il Romanino avea

dipinto la visita del Magi, e nell' interne la Passione

di Cristo. Nel 1591 si compi la nuova Parrbcchiale

di Vione. Nel 1620 Edolo e Mu fabbricarono insiemc

la nuova chiesa plebana dedicata alia Madonna. Ivi

un secolo prima dipinse maestrevolmente il coro della

Chiesa di S. Giovanni il Romanino. Saviore acquisto

la Pala della Parrocchiale da Palma il giovine.

La munificenza dei Camuni nel secolo XVI si pa-

leso anche da questi capi d'arte onde dccoravano

i tcmpli loro. Nella Parrocchiale di Cortenedolo la

pala rappresentante San Giorgio e di Sassoferrato,

Brcno nella Chiesa di S. Valentino ha la pala di Giam-

Ijellino, nella Chiesa di S. Antonio ha il coro dipinto

dal Romanino, una tela da Calisto ed una del Mo-

retto due quadri del Calisto ha nella Parrocchiale

trasportativi dalla vecchia Parrocchiadi S. Maurizio,

Malonno nella Parrocchiale ha la pala del Morone

ed un S. Sebastiano del Tintoretto. II Romanino

aveva dipinto anche a Borno la facciata della Chiesa

di S. Antonio, c di lui nel coro della Chiesa della

Madonna a Bienno s' ammira uno sposalizio. II di lui

discepolo dipinse nella Chiesa della Madonna ad Er-

banno. La Parrocchia di Esine ha due quadri di Ca-

listo. uno in tela V altro in tavola. Artogne ha nella

Parrocchiale la pala di Salmeggia o Talpino Berga-

masco scolaro di Raffaello; e la pala della Parroc-

chiale di Saviore e di Palma il giovine. Cividatc Al-
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pino nella Parrocchiale mostra una tela di Calisto,

ed una croce d'ai'gcnto cesellato, lavoro squisito

del 1518 di Girolamo delle Croci.

Nel principio del secolo XVII a Mu era sorto Ra-

mus valente intagliatore in legno, il quale nel 1618

lavoro Tancona di Stradolina, e con lui rivaleggiava

Bulgarino T intagliatore dell' organo della Madonna
di Tirano, che nel 1621 lavoro nel S. Remigio di

Vione, dove dipinsero scolari del Romanino.

Anche le altre arti ebbero cultori fra i Camuni nel

secolo XVI, e vi furono illustrate da Paolo Magnoli di

Borno dottissimo medico che commento Ippocrate in

latino ed in greco, e da Bernardino Ronchi da Breno

collaboratore di Ottavio Rossi |)er le storie patrie.

Cap. XVII.

Vicende storiche dal IG30 al lt06.

La poverta del contributo della Valle Camonica

alia storia nei centosessantasei anni corsi dalla peste

del 1630 alia rivoluzione democratica bresciana e

lombarda del 1796, ci consiglio ad aggruppare in un

capitolo solo queir epoca, quantunque vicinissima.

Questa Valle quale membro fedcrale della repubblica

di Venezia, riflettcva le condizioni languenti deH'ari-

stocrazia dominante.

Declinante non tanto per vizio organico, quanto

pel moto accclerato degli stati nuovi die la cinge-

vano, che, favorifi da condizioni fortunate, eman-
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cipavansi da! commercio e dall' industria voneta, non
solo, ma le prcvalevano neila produzione, attraendo

capital! cd operai da dominj veneti. Gia nella prima

meta del secolo XVIII Amedeo II, aprendo fabbricha

di panni a Biella ed a Mondovi, cdattirando greggi

di pecoro dai paesi fra FAdda ed il Mincio, deprime

r industria camuna, mentre gli Svizzeri dal 1600 al

1700 portano via da questi paesi le fabbriche di sa-

glio, sarze, buratti e scotti. Vonezia poi, mal consi-

gliata dal bisogno stringente, in vece di offrire fa-

vori air industria nostra, nel 1735 impose dazio del

10 per cento sulla produzione dei panni. Contempo-

rancmente i tessitori di seta bergamaschi e bresciani

rimasti inoperosi, dovevano migrare alle fabbriche di

Vigevano, di Milano, di Torino, e gli armaiuoli bre-

sciani, per lavorare, vanno a Milano ed a Pistoia,

perche gia nel 1G13 le botteghc d' armi a Brescia

da 38 che erano nel 1550, si ridussero a 12.

Intanto si preparava ehetamente una trasforma-

zione nell' economia agraria della Valle Camonica. 11

maiz portato daH'America in Europa in principio del

secolo XYI, nel 1619 cominciava a comparire a Bre-

scia, nel 1622 si piantava a Gandino, dove la gente

ti-aeva meravigliata a vederlo, e nel 1638 Pietro

Gaioncelli venuto daH'America, lo piantava a Loverc,

dove crebbe e si moltiplico mirabilmente, c poco per

\olta surrogossi all' incerto miglio primaverile, al po-

vero panico cd alia scandella, il farro degli antichi. (1)

(1) Alcuni pastori camuni coutinuarono sino al 1835 a pre-

ierire il miglio al maiz.
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In queir anno medesimo 1638 a Cemmo si fondo

il chiostro dei mendicant! per eseguire legato del 1608,

mentre Venezia toglieva alia Yalle la molestia di presidii

ai confini per la guerra cessata in Valtellina e ne'Gri-

gioni fra Austria e Francia. Per quelle guardie la

Valle nel 1635 avea dato 2184 moschettieri (1).

Nol 1642 la monotonia della vita pubblica camuna fu

interrotta dalle visioni d' una giovine che fatta con-

durre a Brescia dal Vescovo Giustiniani e scoperta

ipocrita, venne carcerata.

Perduto V occhio di Cipro nel 1575, nel 1645 Ve-

nezia era minacciata in quello di Candia dai Turchi.

£ la Valle, ad onta della decadenza delle sue arti

tessili e fabbrili, in quell' anno le dono ferro pel va-

iore di ventimila lire, e simili doni rinnovo poi nella

misura di duemila ducati nel 1685, di 1500 ducati

nel 1693. Quella guerra di Candia, dove anche i bre-

sciani spiegaron grande valore, stremo le forzo di

Venezia, che dovette cedere 1' isola nel 1669. Laonde

non pote secondare la domanda della Valle Camo-

nica portata al Senate da Carlo Rizieri e Gabriele

Bassanesi nel 1667 di togliere le tasse sul ferro.

Nel 1658 tutta la Valle si commosse per la visita

pomposa fattale dal Cardinale Ottoboni, da quello che

dope 12 anni dal Vescovado di Brescia fu assunto

(1) Quando si prese a iostituire 1' archibuggio agli uccelli

rapaci per pigliare i volalili, questo strumento si denoinin6

falconetto ed anche moschttto ovvero piccolo sparviere. Gik

nel 1600 le Cernido nostre sono tutte armate di fucili, onde

chiamansi moschettieri.
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al Pontificato nel 1690 col nome di Alessandro VIII.

Cinquo anni dopo (1673) con grande solennita a Breno

si inauguro la nuova magnifica Chiesa Parrocchialq

di S. Salvatore, la costruzione del cui campanile fu

diretta da Antonio Tabri, uno dei difensori di Candia,

La rovina del 1 621) avoa consigliato di trasferire

prcsso il castello il centro del Comune, e di surro-

gare altra Chiesa alia vecchia Parrocchiale di S. Mau-

rizio (1).

NeirApi-ilc del 1666 incendio grande divoro molta

parte del Commie di Saviore, ed il Doge Domenico

Contarini il 7 Agosto di quell' anno scrisse al Procu-

I'atore della repubblica a Brescia: « II Senato ad

« csercitare g!i atti di pubblica beneficenza verso il Co-

« mune di Saviore in Val Camonica, il quale, oltre

« la rigidezza del sito alpestre e montuoso, e ina-

« bile alia cultura, dove il mese di Aprile passato il

« (lagello del fuoco ha incenerito settantadue case,

« per dargli mode di rifabbricarle jxir vivere sotto il

« cielo native, col Senato vi commettemo d' inviare

« sopra il loro perito per osservare il bisogno. Per-

« mettcrete il taglio de' legnami necessari nel bosco

« della Splazza, come essi supplicano, ordinando che

« prima di tutto sia fabbricata la casa del Comune,

« perche abbian mode quei sudditi di difendere i

« passi in ogni occorrenza, li farete consegnarc quel

(1) Sotto il Castello di Breno, come sotto la rocca di Ber-

gamo era ua sito detto PdaOroc, acceanante a meretrici pel

presidio.
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« numero di armi in risarcimento dell' incendio, die

« vi parra proprio. Informerete anche della conces-

« sione del sale per ralimento dei loro animali ».

Saviore allora avea 1450 abitanti, e la selva Splazza

era fra le riscrvate pei bisogni della marina dcllo

Stato, bisogni grandi, perche Venezia nel 1500 avea

3345 navi e tre mila operai nell' arsenate, onde pro-

teggeva gelosamt?nte Ic selve de' suoi dominii, e nel

1647 pubblico in Valcamonica bando apecore e ca-

pre che non fossero designate nei 24 Salnitri che lo

Stato teneva aperti nella bresciana d' alloggio degli

ovini migranti, onde prepararvi i materiali j^er la

polrere pirica.

Nd 1676 segui la grande innondazione a Fraine

ed a Gratacasolo che vi distrusse I'alto forno del

ferro, e che provoco il trasporto del forno a Goen,

dove prima erano soltanto fucine. I nobili bresciani

mandati a rappresentare lo Stato in Valle Camonica

col titolo di Capitani, ad ostentare munificenza ed

accattare popolarita, solevano gettare denaro al po-

polo. Ed il Senato veneto serbante tradizioni severe,

con bando 9 Dicembre 1682 proibisce gettar denaro

entrando ed uscendo d'ufficio.

II 25 Settembre del 1682 nuovo incendio colpi il

Comune di Vezza, che vi distrusse 150 case, oltre

assai ferriere e fabbriche di panni, restandovi illese

solo 34 case. Venezia se ne commossc e gli ridusse

a meta le imposte per tre anni, ed il 13 Aprile 1683

le ewic^se mercato franco per quindici giorni al-

ranno a partire da S. Matteo (21 Settembre).
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Ncl 1686 curiosi o dotti accorsero a Cividatc ad
ammirare i ruderi di bagno romano allora scoper-
tovi per caso. L' anno dopo, a Capo di Ponte sup-
rogossi ponte di pietra sull' Oglio al vecctiio ch' era
tuttavia di legno, in guisa che allora de' vecchi ponti
di legno suir Oglio rimaneva solo quello di Cividate.
Nel 1689 Venezia concedette ad Edolo mercato franco
di quattro giorni al mese nella terza settimana.

II secolo XVIH sino al 1796 per la Valle Camo-
niea passa con poche commossioni politichc e belliche.
S' eclissava lo splendore di Venezia, costretta nel 1718
a cedere anche la Morea toltale quattro anni prima,
ad onta dei grandi sacrifici. Ma a compenso della
gloria e del dominio marittimo e della decadenza
commerciale, Venezia ed i suoi popoli di terrafcrma
acuivano r attivita neir agricoltura e nelle industrie
e confortavansi colla dottrina. (1)

Nel 1695 gli abitanti di Gianico e d'Artogne per
poco alzarono gli animi a vivo speranze ne' guada-
gni che lusingaronsi di trarre da vena d' oro esplo-
rata fra loro. Nel 1666 coltivavansi ancora nella
Valle Camonica le miniere di rame di Saviore, di
Cevo, e di Malonno, e quelle di piombo e d' argento
nel territorio di questo Comune, ma alia fine di quel
secolo XVII erano abbandonate pel deprezzamento
deir argento e del rame.

La Valle s' allieto alF annunzio dell' ingresso nella

(1) Dal 1608 al 1623 dalla Val Trompia emfgrarono 261 fa-mighe darmaiuoli, mineranti e ferrieri.
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Sede Vescovile di Brescia del Cardinale Angelo Que-
rini da Venezia nel 4628 che vi stette sinoal 1755
perclie la fama ne celebrava la munificenza e la dot-

trina. Nel 1737 in Darfo si pose un fiiatoio di seta

e fu il primo nella Valle Camonica. Mentre la parte

superiore della V^alle commiserava il grande incen-

dio di Monno, superato solo poscia da quelle del 1843.

La Valle Camonica non era stata turbata dalla

guerra del 1701 per la successione di Spagna che

le rumoreggio ai confini, quando i Tedeschi ed i Sa-

voiardi condotti dal Principe Eugenie, scesi dal Tren-
tino il 2 Settembre 1701 respinsero i Frances! di

Catinat a Chiari. I Camuni allora si occuparono solo

delle guardie ai confini, giacche Venezia rassegnossi

alia neutralita. Che serbo per nfscessita c per pru-

danza anche nella guerra del 1733, quando la Francia

patteggio col re di Sardegna di dargli la Lombardia
da togliere all'Austria in compenso della Savoia che
la Sardegna cederebbe alia Francia. Per le provvi-

denze contro quella guerra, larepubblica chiese an-

che alia Valle Camonica prestito di cinquanta mila

ducati.

I Comuni nel 1745 applicarono ai loro alti forni

del ferro le trombe idrauliche in luogo dei doppi

mantici pure ad acqua. Nel 1763 spinti dalla fame
i valsabini saccheggiarono il mercato di Desenzano,

ma i Camuni allora non sentirono tanto la carestia,

che si rese loro piu acuta nel 4774 in cui il prezzo

del frumento sali a L. 36 all'Ettolitro, da 14 che era

medianamente. In quell'anno s' incomincio a Brescia
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a reglstrare anche il prezzo del grano turco che gia

era diventato popolare pure delle valli.

r>e! 1770 anche gli x\gostiniani di Pisogne furono

soppressi in conseguenza dei decreti della repubblica

abolenti i loro OFdini e quelli de' Domenlcam, de'Car-

melitant cd altri.

Cap. XVUI.

Siatisticlie, CoUura, Costiiuzioni

La Valle Camonica s'era ristorata rapidamente dai

gravi danni patiti per la peste del 1630-32. Laonde il

Faino nel 1658 vi novero 53,766 abitanti ripartiti in 80
Parrocchie. Stimiamo piu esatta questa statistica che

quella del Prete Bona, il quale nel 1662 da alia Valle cin-

quanta mila abitanti ripartiti in 48 Comuni e 74 Parroc-

chie, e li dice gente ferrea^ aspra. Rispetto ai Comuni
precisa e la indicazionc mandatane nel 1658 dalla Can-

celleria di Breno al Senato. Eccoli colle loro frazioni

:

Ponte di Legno con Pez, Sonico eon Garda e Re
Zoan, (S. Giovanni) Per- Malon eon Zana e Lacca

€asai, Poia. Paisco

Pontagna Lo\'eno

Villa Demo con Bei*zo e Monti

Temii con Licanu e Molina Gevo con Andrista

Via con Cane e Galen Saviore con Valle, Ponte,

Santicolo Frozen
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Edolo

Mu con Capodiponte di Mu

GrevQ coa Cedegolo

Sellero con Novella

Cimbergp

Paspardo .

Ceto con Nadro

Braone

Niardo

Cemo con Gapodiponte e

Pescariolo

Cerveno

Loseno

Breno con Pescarso ed

Astrio

Bienno

Prestine

Berso

jEsine

Malegno •

Ossimo Inferiore

Ossimo Superiore

Borno con Pian di Borno

Erbanno con Angone

Gorzone

Sciano

Terzano

Masu

Angolo

Anfurro

Rogno con Castillo, Vol-

pino, Monti

Darfo con Janico, Coma,

Montecchio

Artogne con Piazza

Piano con Visone, Solato,

La Beada

Pisogne con Fraine, Gri-

gnaghe, Toline, Gra-

tacasolo, Pontato, Se-

(Civid^te

Lozio Gon Villa, Laveno,

. Locinna, Sonan\a Prada

Si vedono emessi Lovere e Volpino. (1)

La Repubblica ,yeneta nel i768ordin6 anagrafe piii

niga.

t(l)iAlIora agli , abitanti :di rPaspardo jS'applicava Fepiteto

tm$ti, foirse pei molti porci che allQT^Tano, gli; Scalvii?i chia-

ma.y&n.o ladri gli abitanti di Borno rimembrandor. usurpa-

zione del monte Negrino. Di Paisco e Loveno, poveriasimi,

tdioeTaei:. oPaisc e Lei no mang^ pa se n'on portk E di Los

, remotisaimo corrava il i&ita:,Zd mi, so dos, s' i mat a Los,

La Yalbs CAMOsici. hella Stobia.
"
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diligente di quelle che avesse.ogni State, e quel la-

\'oro fu compito e descritto in quattro grandi volumi
nel 1776. Da quella appare che la Valle Camonica,
escluso Lovere, allora contava 35,504 abitanti ripar-
titi in 59 Comuni ed in 83 Parrocchie, La popola-
zione avea traversato tempi infelici, perche era quasi
tornata alia quantita del 1650. Rimase ancora sta-

zionaria per oltre settant'anni, giacche si trovo di

40,0000, nel 1803, di 48,000 nel 1843. La statistica

del 1776 trovo nella Valle 273 preti beneficati. Lo-
vere colla Costa era di 2911 abitanti, Breno ne avea
1524, Edolo 1060, Pisogne 2291, Borno 1257.

Queir anagrafe da alia Valle Camonica 11140 ani-

mal! bovini, 222 cavalli, 417 muli, 566 asini, 20878
pecore, 10491 capre. Dimostra quindi che gia le pe-
core v' erano diminuite nofevolmente.

Una Relazione veneta del 1690, da alia Valle
Camonica 6 forni di ferro e 70 fucine, e la statistica

del 1776 vi conta 39 grosse fucine ed 8 forni, dei

quali due a Pisogne. Le fucine poi sono ancora 70
nel 1803 e si calcolava che la ghisa vi perdesse il

13 per cento convertendosi in ferro.

Nel 1776 si calcolava che la Valle Camonica pro-
ducesse 30,000 chilogrammi di bozzoli, e biada pel

sue bisogno di sei mesi, ed esportava ancora cappelli
di feltro, e rozzi panni, e mandava burro a Venezia.

I Camuni ad onta della decadenza delle indu-
strie della lana e del ferro, aveano mezzi sufficienti

per continuare nelle loro tradizioni edificative con
magnificenza. Lo dimostrarono nella erezione delle



NEtLA STORIA 13|

nuove parrocchiali di Breno e di Pisogne compite Ja

prima nel 1673 la seconda nel 1798. Nel 1669 "si

costrusse la Parrocchiale di Prestine, nel 1747 la
Chiesa della Beata a Piano. Nel 1765 si compi la

costruzione del Santuario di Cerveno con 198 figure
in legno e stucco di grandezza natural© scompartite
in quattordici gruppi, opera di Beniamino Simoni da
Saviors e di Graziadio e Donato Fantoni da Rovetta,
imitatori del Brustolon da Venezia. Bienno rinnovd
la Parrocchiale, feudo de' Benedettini di Brescia, nel
1620, 6 fabbricarono la Parrocchiale nuova Berzo
nel 1619, Malonno nel 1731, Sellero nel 1795, dopo
essere stato abbrucciato nel 1760, Vezza prese a co-
struire la nuova Parrocchiale di S. Martino nel 1780.

La coltura s' era mantenuta nella Valle cosicche
nel 1690 il clero pote vantare d'aver contato al Qua-
resimale nella Parrocchiale di Breno, insieme rac-
colti, 36 dottori in legge. Allora era notevolissima in
Breno la famiglia Bassanesi estinta al principio di

questo secolo, nella quale del 1675 ii Padre Gregorio
gusto vino della Valle da 120 anni spillato da botte
che mantenevasi sempre colmata. Eranvi allora pre-
iibati i moscatelU di Malegno.

Alia fine del secolo XVII trovavansi ancora daini
e marmotte nella Valcamonica superiore, dove ca-
pitayano ancora cervi o cignali, e dove, sino al 1750
si videro stambecchi, e si scoprivano truppe persino
di trenta camozzi. I Signori di Brescia nell'Aprile e
nel Settembre, ci salivano per le caccie alle lepri e
v' arano ospiiati molto largamente e cordialmente.
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• Materia confusa assai nelle storie camune e quella

del possesso e dell'uso dei fondi e delle servitu an-

nesse. Perche oltre le decime ecclesiastiche, le oiio-

ranze feudali, il Jtis plantandi sui fondi comunali, 6

quello del pascolo, come quello di Cividate nella cbsi

detta (Prada, ove dal Settembre all' 11 Novembre
nessuno puo pascolare, anchese e proprietario, se non

c del Comune di Cividate, ed i diritti dei rami degli

alberi (daze) c de' ceppi, e del fogliame, erano gli

intralciamenti fra leproprieta delle Vicinie e dei Co-

muni, e di quest! e della Valle, e de' vecchi origi-

nari e degli avventizi, simili agli advenes latini, ai

demopoitoi della Grecia. Promiscuita per la quale se-

guirono divisioni fra Schilpario e Vilminbre di Scalve

nel l551, per la quale quelli di Breno, Pesbarzo, ed

Astrio nel 1574 dividonsi I' onoranza del cacio, e per

la quale Schilpario nel 1600, riparti in sei birie (cu-

muli) i beni comunali.

II governo veneto a porre misura nella oligarchia

^a" vecchi originari, il 28 Aprile del 4674 decreto

volersi domicilio di cinquant' anni ad ottenere origi-

nalita se suddito veneto, e di soli 20 se eritrdto da
altri Stati. Provocarono questo Decreto i livi e frc-

quenti reclamide' forestieri perche iGuaineri indarno

tentarono nel 1464 d' essere ammessi ai godimenti

degli originari di Breno, ed a Rogno fu tumulto di

forastieri nel 1543. Fra originari e forastieri con-

tendevasi anche pel pagamento delle imposte go-

vernative. Venezia il 13 Gennaio 1724 stabili che i

frutti dei beni comunali, si dessero per una meta ai
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vecchi originari, e per I'aitra meta. a tutti, ed il 7 Set-

teiabre ^ei 1764 ordino die le Yicinic (frazioni le-

gali dei ComiiUii) si ricompongano come apparvero

neE'estimo del 1641, aggregandosi tante famiglie fora-

stierequante bastino a reearle a quel livello. Voile poi

ch,e la divisione fra originari e forasticri dei redditi

dei Comuni seguissero dope prelevato quanto dovevasi

alio State, ^ che t-utti li redditi della 'Bresciana

sien,o originari, o denominaii forastieri, debbano

^ssere ira loro in perfetta egiiaglianza (parola an-

ticipata sulla dichiarazione della rivoluzione francese)

(:osi che se portono comuni li aggravi. godano co-

muni i benefici.

Sine alia (ine del secolo scorso, anche nella parte

inferiore della Valle, viaggiavasi pure dai ricclii a ca-

vallo od in lettiga, o su carri a quattro ruote. U se-

CoIq XVm in questo sito romito dalle autorita cen-

trali sembrava diventato il carnevale dei bravi. —
AlfonsQ Cazzago da Brescia nel principio di quel sct

coIq era statp un anno vicario a Breno, dove ayea

raccolto notizie genuine di Giorgio Vicario il piii fa-

mosQ bravo d' allora, ucciso a 32 anni il 14 Novem-

bre 1727 nella sua bottega da macellaio in Pisogne.

Narra succintamente che il Vicario, povero villano,

uccise in rizza un compaesano per contesa sul prete

Beccarclli, che egli stimava. Fuggi all' estero, dove

si rese soldato, e rimpatriato nel 1721, uccise parenti

del Vicario della Valle. Dice che non era sanguinario,

andava alia messa, riceveva doni da pastori, da pesca-

tori e da capuccini die protcggeva. Fabbrico bel casino
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piresso Pisogne, teneva lacche. Quantunque tempestato

da bandi, stette parecchi giorni a Brescia, sfido Bevila-

cqua capitano de' birri temerario di Calvisano, a Ro-

vato, dove giuoco alia palla. Ando per vendetta sino

a Ceneda, Finalmente venne ucciso ad archibugiate

dall' oste Giuseppe Lecchi bergamasco bandito, e da
lui tradito, e da tre altri, fra cui un Franchini da Pi-

sogne. Quando si porto a Lovere la di lui testa fu

suonata campana martello ; venne mandata a Vene-

zia confettata con sale e lauro. La madre di lui I'anno

dopo (1728) venne condotta in carcere a Brescia

perche uccise un nemico di Giorgio, del quale era

anclie protettore un Martinengo da Brescia, bandito

che soggiornava nella rocca di Malonno.

Nel 1844 il Notaio Giovanni Antonio Guarneri di

Vione toccando gli 88 anni, scrisse memorie della

Valle Camonica dai tempi della sua fanciuUezza cioe

dalla meta del secolo XVIII. Egli ricordo tra I'altre

cose che nel secolo passato i prodotti campestri erano

assai maggiori nella Valle Camonica, perche allora

occupavansi all'Agricoltura maggiore quantita di abi-

tanti, e perche piu vaste e dense selve difendevano

la Valle dai vcnti aquiloni. II grande sviluppo della

siderurgia nel principio del secolo XIX avea provo-

cato tagli smodati di selve al Tonale ed al Mortirolo

e distratta molta gente dai lavori agricoli. II clima

era diventato piii variabile, ed il freddo d' estate fa-

voriva lo sviluppo dell'erba lupo o crudol insinuan-

tesi nella segala, la quale prima fioriva piii presto e

malurava piu lentamente. Nel 1750 oltre Edolo il
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raccolto della segale superava il bisogno, s' introdu-

eeva solo poco miglio pei pastori, ma dopo il 1810,

s' importavano almeno quattromila some di biada,

mentre era quasi dimezzato i! bestiame.

A mille metrt sul livello del mare, ad Incudine e

pcndice detta delle viti, ed a Davena presso Vione

risulta da documenti die pagavasi decima di vino.

Ivi si esperimento invano in questo secolo a colti-

vare viti, se ne ottennero foglie, ma punto frutta.

Alia gioventi del Guarneri era ancora popolare la

credenza nei trastulli dell' Oreo e delle Fate, ma alia

sua vecchiaia rimanevano solo traccie di streghe e

d' apparizione di morti. Gli era giunta notizia che

ne' tempi degli avi suoi ne' giorni festivi (che erana

un quarto dell' anno), dopo le funzioni sacre, si bal-

lava la polesana sul sagrato, col canto endecasillabo

e presiedevano il Parroco cd i genitori. Allora i pa-

stori scendevano allegramente nel piano, dove otte-

nevano non solo il pascolo gratuito, ma pcrsino grano

in compenso del concime che lasciavano sui campi

e nelle stalle. E dal solo Comune di Pontc di Legno

migravano a svernare diciotto mila pecore.

La dottrina, pregio speciale de' secoli aristoci-atici

decimo settimo e decimo ottavo, preparatrice del-

r cvoluzione del secolo XIX, fiori anche nella Valle

Camonica che in que' secoli agli studi diede i lumi

di Valentino Antonelli, del Padre Gregorio, di Giam-

battista Guadagnini, di Bartolomeo Biancardi, di Mo-

randini Giambattista, di Bernardino Zendrini Seniore.

Nelki casa piu romita dell' alpestre Valle di Sa-
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viore, nel 1679 nacque Bepnardino Zendrini, de'iiias-

simi matematici c fisici dell' epoca sua, continuatope

delle'glorie bresciane di Nicolo Tartaglia & del gesuita

Francesco Lana Terzi. EduCato prima dai gesuiti a

Venezia, indi dottorato a Padova, dove apprese fi-

sica da Guglielmini, nel 1704, dalla valle nativa lo

Zendrini ritorno a Venezia, dove si diede intensa-

mente all' idraulica, per la qtiale Bologna consultollo

per la grave quistione de' rapporti fra il Reno ed il

Po che lo riceve. Pubblico a Venezia nel 1741 I'o-

pera Leggi e fenomeni^ regolazioni ed usi delle

acque correnti^ e lascio inedita I'opera Memorie sto-

riche dello Stato antico e moderno delle lagtme,

che il di lui nipote Angelo Zendrini pubblico a Pa-

dova nel 1811. L'abate Conti niando a Cassini moltc

di lui osservazioni astronomiche, e statistiche, e stava

per alzare speculaalla Giudecca, quando mori nel 1747

e tosto il Senato Veneto gli decreto onori.

Valentino Antonelli morto Parroco di Astrio nel 1710

era nato a Niardo, e la di lui raccolta diligente delle

memorie sto?iche della Valle, ed i di lui Annalia

Federicorum rimasti manoscritti, servirono molto al

padre Gregorio di Valcajnonica per scrivere: / cu-

riosi Trattenimenti d^i (Popoli Camuni che pubblico

a Venezia nel 1698, Piu profondamente e critica-

mente penetro nelle storie camune e nella storia ec-

clesiastica Giambattista Guadagnini nato a Esine nel

1722, morto arciprete di Cividate ad 84 anni nel 1807.

Scrisse 1' apologia di Arnaldo, combatte 1' opinione del

Canonico Lupo che la Valle Camonica fosse berga-
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masca, pubbiico le Yite de'Santr Costanzo ed Obizo,

pubblico illustra^ione sdle Pievi primitive e lascio

pareccbi studi sufe storie camune.

Fra i dotti legisti di Vione spicco Bernardo Bian-

eardicontemporaneodel Padre Gregorio, che nel 1695

scrisse / Fondamenti Historiali del forte ed aniico

Castelle di Vione, e la Crcmologia degli uomini no •

ievoli di quel Comune. Que' lavori rimassero ma-

noscritti. Mentre pubblicavasi il lavoro storico del Pa-

dre Gregorio (1698), nasceva in. Bienno Giambattista

Morandini, che studiata medicina a Bologna ed a Pa-

dova, k esercito con grande profitto e plauso in pa-

tria, dove, morendo nel 1777, lascio manoscritto il

lavoro La, Medicina di Valcamonica.

Nel 1788 mori in Cemmo UArciprete Pietro Vol-

tolini d'Iseo. coUissimo paleografo, che ordino gli An-

nali di Bovegno, di Pezzaze e d'Iseo.

Elisabetta Mary Woltle y Mantegu che visito Lo-

vere dal 1747 al 1757, vi descrisse societa colta che

intrattenevasi con serate musicali. Ivi gia nel 1626

era scuola di grammatica per fondazione Brigenti,

scuola che nel 1764, soppresso il Chiostro di S. Ma-

ria, passo in quello dove fiori nel grande coUegio

attuale.

A Lovere lasciarono lunga tradizione di coltura

specialmente i Celeri, detti prima Anzeleri, da Anze-

lerio Federici, dei quali Bernardino fu dotto stam-

patore a Treviso nel 1480, Decio il cronista di Lo-

vere, nel sccolo posteriore lascio sette scritti. Forse

era di quella famiglia il Simonc di Lovere che stampo
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a Venezia nel 1499 e 1508. Nel Secolo XVI quella

famiglia fu illustrata anche dal Domenicano Lodovico

Celeri, e dal pittore Galeazzo che nel 1560 lavoro

sulla facciata della Chiesa di S. Filippo.

Furono di Lovere il canonico di Bergamo Lodo-

vico Brigenti e Giacomo Brigenti, morti ambidue

nel 1626, dei quali il primo eolto neile linguo ebraica

e greca, il secondo autore del Tractatus contra Ju-
randi consuekidimem. Maggior fama a Bergamo lascio

di se e della patria Gio. Francesco Capo di ferro che

nel 1533 condusse nel coro di S. Maria mirabili la-

vori di tarsia, in quel coro dove nel 1547 dipiose

il di lui figlio Alfonso.

Quando lo Stato veneto al sommo dell' Aprica toc-

cava coi Grigioni (1800), Corteno era paese di con-

fine, e nella di lui Vicinia o Frazione, detta Piso-

gnetto ovvero piccolo Pisogne (1) erano 36 botteghe

di mercanti, e nell' Ottobre vi si teneva la fiera che

passo poi alia Madonna di Tirano.

Fra le coltivazioni de'secoli passati, orascomparse

dalla Valle Camonica, vogiionsi notare anche, la rob-

bia, della quale, traevasi il rosso onde tingevansi i

panni e le maglie preferiti dai giovani, ed il guado

(1) Quando le foci dell' Oglio erano piti orientali, Pisogne
era porto e mercato agli abocehi di fiume, come Pisa, della

quale sembra abbia tolto il nome, come la Frazione od il

Quartiere Venezia di Livorno, Leandro Alberti nella Descri-

zione di tutfa Italia pubblicata a Bologna nel 1550 scrisse che
I'Oglio entra nel lago ove h Pisogne castello, onde s' argomenta
che allora il tiume avea foce piil all' oriente che oggidh
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tingente in azurro o turchino i tessuti ricercati dalle

persone gravi. Le quali, se ricche e dignitose, sino

alia fine del secolo XVIII portavano parrucche. Una

delle ultime spese deliberate dal Consiglio generale

di Breno, fu Y acquisto di due parrucche mancanti

per la rappresentanza della Valle.

Durante il dominio vencto andava a Lovere un

Podesta nobile di Bergamo. II popolo v' era confor-

tato non solo dalle industrie e dai commerci, ma da

ricche fondazioni pie, centro delle quali a Lovere

era la antica Misericordia, cui si aggregarono la

(Pieid Maffetti e la CPieid, Bosio alia fine del secolo

XVIII quando pigliava a svanirvi il commercio.

Cap. XIX.

Dal IVOe al tS20,

I due secoli dal 1600 al 1800 produssero Galileo,

Keplero, Newton, Cassini, Torricelli, Leibnitz, d'Alem-

bert, Buffon, Linneo, Lavoisier i fondatori delle scienze

esperimentali e naturali, che colle verita positive an-

darono dissipando le nebbie mistiche e fantastiche e

preparando evoluzione generale non solo nelle idee,

ma anche nei fatti sociali. Venezia, quantunque av-

vilita nei commerci, nolle industrie e politicamente,

non era ultima in quel moto intellettuale. Con

Cavalieri, Guglielmini, Zendrini, Conti, Zeno, Fo-

scarini, Arduini, Toaldo, seguiva ed applicava i pro-

gress! degli studi degli enciclopedisti della Francia,
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o dei filosoii e naturalisti della, Bfitannia © dellat

Germania.

Gia nel 17G4 nominoi magisti'alpr di cinqu& <Smh.

per provvedimenti agricolH e 1' anaot dopo^ apri catn

tcdra d' Agrieoltui?a Bella Univeifsita di Padoya, e,

poi fece convertiro in; Accadem^<^ Agi^rie; le Ar^ar

diche pullulate nelle eitta do' such- dominii. E prepa-

rava trasformazione demoeratiea (i«l SiUO ocdinanwjftto

aristocratico, quando venne travolta dalla fiumauai

della rivoluzione francese, riassumente ilnuoya ^lotot

morale e materiale curopeo, (i)

Era cosi forte la solidarieta d«lla vita comunale c

privata, specialmente [dc' ve^chi originari e monta.-

nari dello Stato venoto colla Repubblica di Venezia,

era si profondo V affetto pel governo'di S. Marco,

cho i Comuni bergamaschi nel 1796, quando senti-

rono le angu^itie tU Yf^m^ h inantia^-ono commo-

ventissimo indirizzo, e T offerta di soscenerla con die-

cimila volontari da lore mantenuti (2),

Venezia era forte ancora nol 1796. Oltre V affettq

del popoio, avea 184 navi da guerra fornite di 2605

pezzi d' artiglieria. Gia Ortes (1774) vi avea svilup-

pata Teconomia pubblica, Pietro Mocenigo (1786) vi

avea combattuti i privilegi, gia Marco Barbaro (1786)

vi avea raccomandate riforine penali razionali. Ten-

tata da alleanza dair Imperatore d' Austria, minac^

(1) Girolamo Dandolo. La caduta della Repubblica di Ve-

nezia. Venezia. Narratovich 1855.

(2) Jfoi lo pubblicammo nell' opuscolo : Statuti Inediti delta

Frovincia di Bcryama. Bergamo, Pagnonceili, 1863.
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ciala dalla Francia repubblicana nel Ducato di Mi-

laho, Veaezia, seguelido ^la politica di neutralita di-

^3a^mata Che t avvili gia nelle guerre del 1701

e del 1733, ad otita de' consigli gcnerosi d' alcuno,

•preferi la confiodita della quiete disarmata consiglia-

tale dai gaudenti infiacchiti, e da rivoluzionari in ag-

'gUBttd. Perche gia ira la gioventii studiosa erano

dissemiiiati gli scritti democratici. L'ultima voce gene-

TGsa nel Senate veSneto fu quella di Francesco Pesaro,

che disse: se Ven'^zia non s'arma, Venezia e perduta.

-jirmandosi pub essere ancora la salute .d" Italia.

Nel Marzo 'del :1796 i repuWblicani francesi coman-

-dati da Napolcone -Bonaparte di 26 anni, riportarono

'parecchie vittorie nel Piemonte ed entrarono in Mi-

lano il 15 'Maggio di quell' anno medesimo. Le roli-

quie dell'esercito austriaco vinto ritiraronsi passando

^perlo State veneto, e diedero pretesto ai francesi

di invadere i territori di Bergamo e di Brescia. Molte

-fanwglie signorili, dice il Guarneri, giii alia minaccia

deirarrivo dei -corpi franchi francesi, de' quali esa-

-geravansi i disoi-dini, fuggivano in luoghi sicuri, e

ila'SGondevano le cose preziose. I francesi non limi-

taronsi eome li ^austriaci ai luoghi esterni delle citta,

ma s' insinuarono entro -le mura di Bergamo e di

Brescia, e ifecert) ovufique 'requisizioni d'ogni cosa

loFO Gccoii'r^nte o desiderata. Per Venezia venne al-

lora pFOvveditore a -Brescia F. Battaglia, il quale a

Guarneri presentatosi quale Sindaco di Vallecamo-

nica nel Luglio-del 1796, raccomando ditrattenere i

Ga'muni da ogni dimostrazione d'ostilita ai belligeranti.
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Intanto ad Iseo era uq corpo di tremila francesi.

Murat e la moglie di Bonaparte, Giuseppina, erano

alloggiati a Brescia in casa Fenaroli, Bonaparte stava

nel chiostro de'Benedettini a S. Eufemia.

La presenza de' francesi o le vittorie lore anche

contro r esercito nuovo calato con Wumser alia fine

dell'estate del 1796 verso Mantova, fecero maturare

la rivoluzione democratica che scoppio a Bergamo
il 12 Marzo 1797 donde una banda. di 118 persone

la porto in Brescia il 18 di quel mese. Capi a Ber-

gamo farono Alessandri, Caleppio, Adelasio, a Brescia

le famiglie Lecchi e Fenaroli, Gambera, Beccalossi,

Ottolini provveditore a Bergamo, Battaglia a Brescia

non usarono le forze veneziane regolari e volontarie

contro la rivoluzione per timore de' francesi, e parte

per connivenza tacita.

Gli operai ed i piccoli possidenti delle Valli, furono

sempre audacissimi alleati del partito popolare di

Brescia, e quando Brescia divento confederata di Ve-

nezia, diventarono, come mostrammo, i piii fidi di-

fensori di cssa. Poteva argomentarsi che la rivolu-

zione democratica di Brescia rinnovasse gli amori

sopiti nelle valli, ma la repente rivoluzione avea ideale

troppo alto per le consuetudini, per le condizioni, per

r istruzione del popolo montano non preparato al ri-

volgimento, quantunque non dimentico mai degli spi-

rit! arnaldisti e valdesi. II Dottor Quartari e T Avvo-
cato Vielmi reggenti della Valcamonica alia rivoluzione

di Brescia, consultata in fretta la Deputazione ed il

Senato, e convinti che si temevano Ic conseguenze
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dell'unione al Popolo Sovrano di Brescia, tentarono di

temporeggiare coi messi di Brescia, ad onta che i

docreti abolenti il macinato, 1' imbottato ed altri bal-

zelli impopolari, lusingassero. Beccalossi e Bordogni

in Valle Trompia, lavoravano pel popolo Sovrano di

Brescia, ma i Comuni Triumplini e Sabini manda-

rono eccitatori alia resistenza in Valcamonica, come

quando combattevano insieme contro i Cenomani c

contro i Romani. I Camuni per delegati segreti man-

dati a Venezia, avuti conforti alia fedelta, ad onta

che Iseo avesse gia aderito alia rivoluzione, manda-

rono armati a Pisogne per mantenere Timmunita

della Valle sotto la condotta dell' Avvocato Vielmi e

e d' un Ufficiale veneto.

Era impossible che lo spirito nuovo gia da piii

anni fermentante nei forestieri, negli spiriti forti,

e negli studenti dell' Univeisita di Padova, non fosse

penetrato anche nella Val Camonica. Ma era vinto

dalla tradizione conservatrice, che veniva incorag-

giata dalle bande armate delle Valli Bergamasche e

della Riviera di Salo e de' Triumplini e Sabini ca-

pitanati dal Prete Filippi e dai Sindaci Morandi e

Turrini, bande che ai Tormini di Salo sconfissero il

battaglionc misto di bresciani, bergamaschi, e polac-

chi che saliva per la rivoluzione. Brescia sgomentata

perche anche i Camuni ingrossavano V armamento e

minacciavano scendere al piano, aduno nuova mili-

zia sotto la direzione del Generate Giuseppe Lecchi

"

ed ebbe conforto dai francesi che dichiararono aperto

di voler sostenere la rivoluzione.
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Sparsi i proelami fraaeesi e non reagendo mai e-

nergicamente Venczia, le Valli pressate amhe dai

bisogni del pane disperarono, i joro arraati ;si sciol-

sero, ed i piii eompromessi de' capi, esularono, fra

i quali Vielmi ed i Federici di Darfo. II qqnte jEmilii

in Apcile del 4797 andato .a Breno, vi assunse I'Uf-

ficio di Capitano del Popolo Sovrano di Brescia, ,il

quale mando un Franzoni a Bomo con due JDcime-

nicani ad ordinarvi la nuo.va:Municipalita ed a spar-

gervi nel popolo le idee navelle. La seguivano anche
rivoluzionari d'lseo, fra i quali il D.r Ippolito Bar-

gnani ed altci di Pisogne. II :Franzoni istitui no¥e
Municipalita nella Valle; accentrate a Pisogne, Darfo,

Borno, Breno, Bienno, Capo di ;Ponte, Gedegolo, E-

dolo, Ponte di Legno. Le funzioni civili dell' ordina-

mento degli uffici amministrativi e giudiziali-e poli-

tici erano compite nelle chiese, dove i P^dri Dome.-

nicani ed altri arringavano il popolo. iPoscia in.Bpeno

si tcnne pranzo patriofctico, nel qualejl .Commi^sario

Torri acresto alcuni detti goghi o <conservator i, e

li spedi a Brescia.

II governo della Provincia di Brescia, vera repub-

blica dcmocratica speciale, il 1. Maggio del 17^7 di-

vise lo Statosuo in dieci.Cantoni, .uao;de' .quali col

titolo di Mcmiagna era la Vc^lecamonica col icentro

a Breno, dove doveva . sedere .un • Conamissario del

governo di Breacia, f con sei Gjonsiglieri, e idove s' in-

stituirono un Tribunale civile^ e .oriminale, un giudiee

di pace, un corpo di miiizia nazionale.)! Delegati

municipali poi doveaiM> essere tre nei Comuni non
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siiperiori ai duemiia abitanti, cinque in quelli dai due

ai qoattromila, sette in quelii superiori ai quattromila.

Si abolirono i priviiegi, si soppressero Confraternite,

Discipline, ed Ordini Religiosi, contiscandone i beni

a vantaggio di istitutt di beneficenza o d' istruzione,

si piantarono alberi della. libertd per esultanza dal 3

al 6 Maggie 1797 (i). Venne abolito rordinamento ca-

muno fatto dai Franzoni e verme spedito ii Dott. Bar-

gnani Ippolito con armati a rinnovaiio. Sali alia Vaile

accoHo ai suono delle campane, ed accompagnato

dal prete Bianchi predicatore. II Bargnani porto a

Breno e fece eseguire il Decreto che vi istituiva an-

che il giudizio d'Appelio.

It 12 Maggie del 1797 la rivoluzione democratica

prevalse pcrsino in Venezia, che s'alleo coirinfida repu-

blica francese, e quattro giorni dopo accolse presidio

francese, mentre Bonaparte avea gia il 17 Aprile, nci

preliminari di pace eolFAustria a Leoben, ceduto ad

essa i territori vencti sine all'Oglio. Poscia i francesi

intervenuti nella Valtellina, la fecero aggregare alia

Repubblica Cisalpina, che s'ordinava a Milano, e Bo-

naparte il 16 Ottobre dell' anno medesimo 1797, ce-

dette air Austria non solo la terraferma veneta sino

air Adige, ma anche la citta di Venezia.

Net frattempo, essendo incerta se il dominio au-

(1) Qli alberi magaifrci erano i tempii primitivi, sokto i

quali, dopo i sacrifici cruenti si banchettava e danzava. II

cristianesimo U abaftS, ma il pcpolo ne serb6 memoria, e rea-

gendo coUe riyoluzionf, igoaro delle origiai, li tolse a simbolo

di liberta.

Im. Valls Camosica sella__Storia._ Iw
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sti'iaco dovcsse cstendersi sino alFOglio, nella Valie

Camonica si divisero i Comuni d' ambo le spondo
del fiume, ed un Commissario Marconi per la Re-
pubblica Cisalpina venne a prender possesso ,del tratto

sulla sponda destra, ma sorgendo forti contrasti pei

territori comunali, fu spedito in Valle Mascheroni da
Bergamo per la Cisalpina, ed il Conte G. Fenaroli

per la Repubblica Bresciana, a comporre la divisione

die segui mantenendosi le municipalita sulla destra,

rinnovando le Vicinic, i Comuni, i Consoli ed i Sin-

daci sulla sinistra. Ma per poco, giacehe il 17 No-
vembre 1797 il governo provvisorio di Brescia di-

chiaro essere la repubblica di Brescia . incorporata

alia Cisalpina, la quale predominata dali'esercito fran-

cesc, ebbe da Bonaparte ordinamento nuovo.

La Repubblica Cisalpina con Decreto 5 Nov. 1797
avea diviso lo Stato in venti Dipartimenti, tra i quali

era quelle dell' Adda cd Oglio, comprendento Val-

tellina, Contea di Bormio tolta ai Grigioni il 22 Ot-

tobre di quell' anno, e Valcamonica dal Desso in su.

I confini meridionaii di questo mostruoso Dipartimento

;! uv^erminarono iJ IG Novembre 1797 in guisa che
ia *>iigna sino al passo di Groce Domini segnasse il

coniino nord-ovest del Dipartimento del Mella, che il

Dipartimento Bergamasco del Serio giungesse sino al

Desso, oltre il quale, Val Camonica, Valle di Scalve
e le parti superrori dellc Valli Seriana e Brembana,
andassero al Dipartimento dell' Adda e deH'Oglio col

centre a Sondrio prima, indi a Morbegno.
Talc Dipartimento, per 1' amministrazione della
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Giustizia in Va! Camonica, ando suddlviso ner Di-

stretti cli Edolo, di Capo di Ponte, di Cividate, di

Darfo, cui subordinossi Pisogne, ed il 9 Agosto 1798

in que' capiluoghi si posero i Giudici di pace, a canto

il Commissario del potere esecutivo e della Muni-

cipal ita.

La Repubblica Cisalpina doveva avere corpo Le-

gislative e Senato (Giuniori e Seniori). Bonaparte ne

fece la prima nomina ed incluse tra li Giuniori tre Ca-

muni dottori legali V. Federici, M. Cismondi, e P. An-

tonio Galvi, tie' quali per successiva rifoima rimase

il Galvi solo.

Non si puo descrivere ma solo adombrare imma-

ginand© la confusione di cose e di idee generata ed

alimentata dai repentini e rapidi mutamenti seguiti

nella Valle dal Marzo 1796 alia fine del 1798. Sciolti

i Consigli della Valle, i Consigli Comunali, Ic Vicinie,

le Amministrazioni de'Luoghi Pii, soppressc Ic cor-

porazioni religiose, aboliti i privilegi del clero, dei fcu-

datarli de'vecchi originari, pareggiati i cittadini ai

contadini, i nobili at plebei, aboliti i balzelli dei con-

fini, applicata la liberta di stampa, di parola, di riu-

nione. La plebe ebbra per lo scioglimento dai vincoli,

ioterpretando la liberta largamente, prese ad invadere

te propneta boscive e paseolive de'vecchi originari,

dei - Corpi morali, g!i affaristi ostentano entusiasmo per

gli ordini nuovi onde profittarne, i conculcati dagli u-

miliati aristocratici esercitano vendette, i bravi sono

convertiti in buoni militi. Insieme vedonsi alcuni preti

e frati e monache diventati schietti e caldi repubbli-
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cani, c ricchi offrirc vita ed averi suU'ara della patria,

ed ingegni sopiti spiegare voli arditi, eccitati dai con-^

cetti, dagli ordini nuovi. E 1' entusiasmo di molti ani-

maro alia tolleranza dei mali materiali addptti dalle

requisizioni militari, dalle imposte straordinarie, dalla

carestia per la trascuranza de' lavori agricoli fra le

devastazioni belliche, dalle invasioni di rifuggiti, onesti

e generosi alcuni, altri facinorosi, che designavansi

col norne di briganti. (1)

Nel Novembre del 1798, Dessolle con diecimila

francesi occupo la Valtellina, e mando alcune Com-
pagnie ad Edolo e Ponte di Legno per guardare il

Toriale dagli austriaci minaccianti. Che comparirono
a Dalegno I' 8 Aprile del 1799 con corpo di tremila
c costrinsero i francesi a concentrarsi a Vione, e
dopo scaramuccie, ripassarono il Tonale. Ma il

18^
di

quel mese, altri militi austriaci,. uniti a rifugiati delle
Valli Bresciane, da Bagolino scesero in Val Camo-
nica. mentre altri dieci mila, superando alte nevi,

sbuccarono dal Tonale e dal Montos, ed obbligati i

Francesi a ritirarsi, stanziarono a Vezza ed a Vione.
II 21 si spinsero sino ad Edolo, poscia obbligarono i

pochi francesi a sgombrare il passo del Montirolo.
Indi 'ingrossati di legittimisti francesi, passarono nella

Valle Brembana per sorprendere i francesi nella
Valtellina, ma fiirono impediti dalle nevi. Intanto i

francesi dair Aprica fecero altra visita alia Valle, ma

(1) t voce derivata dalle insurrezioni degli abitanti di Bre-
geus 8ul lago di Costanza.
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senza usare rappresaglie contro i paesi dove la con-

trorivoluzione avea atterrato gli alberi della liberta.

I Camuni esaiariti da requislzioni militari de'belli-

geranti, si cliiamarono fortunuti pei'che i Cosacchi

penetrati sino alia Valle del Sole, non poterono, per

le nevi, superare il Tonale. fPerchi dei fRiissi scrisse

Guarneri, la, fierezza loro i incredibile, lasciano

ovunque passano traccie rovinoso. Dei rifuggiati e

controrivoluzionari camuni allora si fece capo un

Bonaffini da Cividate, che fccc si)C(lizione turnultuosa

in Valtellina contro i Giacobini.

II 21 Aprile del 1798 11 austro-russi coi forusciti

legittimisti francesi, entrarono in Hrescia, dove il Ba-

rone Thugut il 29 Giugno dccroto che fossero rin-

novati gli ordinamenti come erano nel 1796. La

reazione contro il giacobinismo di tutti gli elementi

del passato si esplico ancho nella Valcamonica, ag-

gravata dalle rapine che vi esercitavano i liberatori.

Intanto Bonaparte reduce dall' Egitto, passato il

S. Bernardo il 2G Maggio, ontrato in Milano il 1. Giu-

gno e vinto a Marengo il 14 giugno del 1800, ob-

bligo la Santa Alleanza a sgombrare di nuovo tutta

la Valle del Po. II generalo Uigonal alia fine del

Giugno con nerbo di truppa entro in Val Camonica,

vi ristabili le Municipalita e vi prose quartiere.

Alia fine del 1800 segui la inaravigliosa spedizione

di Magdonalcon Vandome per la S[)luga e per I'Aprica,

indi per Pisogne e Grignaghc o pul Catfaro a Trenfo.

Di quel Corpo una parte col generalo Veaux, stanzio

sopra Edolo. Le guerre, lo devastazioni, il disordincv



150 La valle camokica

•la (iera annata, aveano addotta anche tale'carestia

chc ad Edolo nell' inverno 1800-1801 vendevasi il

frumento a lire venete 240 la soma, il vino a L. 4

la pinla (rispondenti a iv. 67 Y ettolitro a L. 1,44 il

litro). (1) Finalmente il 6 Marzo del 1801 le milizic

sgombrarono la Vallc Camonica che non vide piu

armi straniere sino al 25 Aprile 1809.

Restaurata la repubblica Cisalpina con legge 15

Maggio 1801, si ricomposero i Dipartimenti, ed a

quello del Serio o di Bergamo, si diede la Valleca-

monica, ovvero il (Distretto di Breno, colF aggiunta,

ma per breve tempo, di Zone e di Velio, chc [X>i

andarono a Dipartimento del Mella. Cosi la Valle Ca-

monica chc non seppe al primo rivolgimento del 1796

ricuperare quella autonomia che ebbc dai Romani,

indi da Venezia dal 1428 al 1440, fu indegnamente

baloccata: data alia repubblica di Brescia nel prin-

cipio del 1797; indi per ppco, divisa in due a de-

stra ed a sinistra doll' Oglio, poi al 5 Novembre

aggregata alia Valtellina dal Desso in su, finalmente

senza V assenso suo, appiccata al Dipartimento di

Bergamo col quale rimase sino al 1859.

L'ordinamento amminislrativo ebbe assetto nuovo

poi per la legge 5 Giugno 1805 del Regno "d'ltalia,

die suddivise i Dipartimenti in distretti, Cantoni e

Comuni. Valle Camonica fu il Distretto di Breno, sud-

(1) Anche a Brescia il prezzo del frumento dalla media di

Ital. L. 29 che era nel 1798, sail a 53 nel 1800 e sino a 67

nel 1801 alia soma (ett. 1,46.)
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diviso in Cantoni rispondenti agii attuali Mandamenti,

Bel cui centra stava un Giudice di Pace cd un Can-

celliere del Censo. I Comuiii poi ripartironsi in tre

classi da diecimila abitanti in su, da tre mila in su

c da tremiia in giu, con 40, 30 o 15 Consiglieri,

assistiti neilo sedute da rappresentante governativo

e con Sindaci nominati dal Re. Quella legge aggrego

Mazzunno ad Angolo, Paspardo a Cimbergo, Mu ad

Edolo, Prestine a Bieano, CcdegOiO a Grevo, Demo

a Berzo, Cemmo a Capo di Ponte. Era, come si vcde,

I'ordinamento piu arbitrario che mai fosse stato nella

Valle, c che aggravava straordinariamcnte 1' inge-

renza governativa. Ma gia la Francia avea subito

prima il Consolato, poi (20 Maggie 1804) 1' impero

di Napoleone, il quale converti la repubblica Cisai-

pina in Regno d' Italia il 18 Marzo 1805. La gloria

militare abbagliava, e face^•a sperare prosperity com-

pensatrice della liberta.

Per quattro anni la Valle Camonica rimasc libera

d' armati e di straordinarie requisizioni, e conlbrtossi

fornendo ai bisogni del regno e dcll' impero prodotti

natural] e manufatti, ravvivando specialmente la sua

industria del fcrro. La pace armata dell' impero fran-

cese colla Santa Alleanza non poteva durare, per-

che logorava ambe le parti, e perche era tregua pre-

paratricc di nuovi conflitti. Napoleone studiavasi di

escludere T Inghilterra dal continentc, c que' fieri

Anglo-sassoui alimentavano la congiura monarchica

europea contro di lui. Nel 1808 T Austria coU'Arci-

duca Giovanni ruppe di nuovo la guerra e chiamo
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anclie gli Italiani a liberarsi dalla Francia, c foce in-

sorgerc i Tirolesi ed i Trentini con Andrea Offer detto

il 'Barbone. Una banda di sessanta del quale, il 25

Aprile 1809 scese sino a Vezza, ricevuta graziosa-

mente pcrche i Camuni (ial Trentino contrabanda-

vano sale e tabacco. Ai primi di Maggio la presonza

dei tirolesi provoco la rivoluzionc nella Valle Caino-

nica Superiorc. Ma 1' arrive da Breno di 300 militi

francesi ed italiani, fece disperdere le bande armate.

Sopravvenuti poscia altri 800 tirolesi, la truppa fran-

cese avanzo sino a Ponte di Legno col Capitano di

gendarmi ed il tenente Romano Kanchi die meno
molti guasti per atterrire i rivoltosi.

Quelle scorrerie allettarono a discendere per la

Valle una mano di 40 disertori resi briganti, che

sorpresi lanotte del 6 al 7 Dicembre 1809 dormienti

in una casa isolata al Piano d'Artogne dal tenente

Romano, ed ipcendiato queH'asilo, ne furono abbruc-

ciati 17, ed altri uccisi dalle archibugiate. In quel

sito infeme ora sorge pietoso saccello.

Per la vittorie di Wagram si conchiuse la pace di

Schonbrun il 14 Ottobre 1809 alia quale segui il ma-

trimonio di Napoleone colla figlia dell' imperatorc

d' Austria (2 Aprile 1810). Cosi ana al 1813 cessa-

rono anchc lungo 1' Oglio le scorrerie.

Sfinito r esercito napoleonico per la ritirata di

Mosca, indi per la battaglia di Lipsia, alia meta del-

rottobre del 4813 li austriaci rivalicarono il Tonale

in Novembre del 1813, seguiti da bande sconce e

violenti e rapaci trentine e camune. Milizie italianc



?;ELLA STofilA ^^'^

e francesi condotte dal Colonnello Nevi icro si op-

posero oltre Edolo e lassu seguirono piccoli combat-

timcnti sino al i4 Aprile del 4814, ire giorni dopo

i'abdicazione di Napoleone a Fontainebleau, ed un

giorno dopo la cessione provvisoria del Regno d'ltalia

fattadal Vicer^Eugenio all'Austria. Cessione compita

dalla pace di Parigi 30 Maggio 1814, e per la fiac-

chezza dei nostri occupatori delle fortezze.

II Conte Saurau venuto per 1' impero austriaco a

pigliaro possesso del Lombardo Veneto, da Milano il

12 Febbraio 1816 pubblico un nuovo Compartimento

ierritoriale delta Lombardia daattivare il 1. Mag-

gio di queH'anno. Pel qiialx: Inln-osc^^ria per .a prima

volta fu denominata (Provincia suddivisa non piu in

Cantoni, ma in Distretti. II governo centrale di Mi-

lano lascio allora liberta ai Comuni aggregati per la

legge 1805 di riacquistarc V autonomia, e tutti la ri-

cuperarono tranne Cemmo che rimase incorporato a

Capo di Ponte. I piccoli Comuni erano allettati al-

r autonornia, anche per 1' applicazione della legge 30

Dicembre 1755 del Ducato di Milano concedente ai

piccoli Comuni Convocato, ovvero assemblea gcne-

ralc dei capi di famiglia con rappresentanza per pro-

cura anche a donnc, a pupilli, a corpi morali.

La Val Camonica giovandosi allora di quelld' fa-

colta, chiese di ritornare alia Provincia di Brescia.

La Congregazione Provinciale di Brescia era disposta

a secondare quella domanda, roa nella seduta del

21 Giugno 1816, Clemente Rosa V avverso per ra-

gioni cconomiche e vinsc il partito di lasciarla alia
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Provincia di Bergamo, co]la quale dovette rimanere

sino alia applicazione della leggc itaiiana 23 Otto-

bro 1859 cho dicdo alia Provincia di Brescia il Cir-

condario di Breno, escluso Lovere e Rogno sino ad

otto Chiiometri nella Valcamonica alia Valletta fra

Bcsscm di sotto e di sopra.

La Yalle Camonica, si^ecialmento nelle parti supe-

rior!, venne travagliata straordinariamente dalla ca-

rcstia nei tre anni 1815, 1816 e 1817. Per le pioggie

per le nevi e pei freddi che incominciarono a sciu-

pare i raccoiti autunnali del 1814. 01tre Edolo, nella

primavera del 1815 la gcnte era costretta a man-

glare erbe cotto con crusca. Nei giugno nevico ai

pascoli, cosicch«3 ne' monti di Bormio perirono 2500

pccore. Nei 1816 si macinarono guscidi nociesag-

ginali ovvero gambi di granoturco per fame cibo

cotto con erbe, e molti perirono per fame, essendo

mancatc anclie le castagne. Nei 1817 alia fame s'ag-

giunsero le fcbbri petecchiali funeste dapprima, indi

nella Valle Superiore, guarite con blandi purganti ed

acqua di gramigna, e per Ic quali 1' Ospitale di Ci-

vidate ebbe 200 ammalati. In quell' anno la carestia

si mantennc per siccita che distrusse tutto il fieno,

onde mori o si uccise molto bestiame.

11 '28 Masgio 1817 scrivevasi a Brescia da Malonno :

la fame va crescendo, in due mesi ne abbiamo sep-

pellitl qiiaranfa, trenia di questi, morti di sola, ine-

dia. Sono cinque- mesi che la generalita. non sipasce

che di erbe. II Vescovo Nava procuFO alia Vallc

Camonica allora sussidi per cento mila lire. Per dar
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lavoro c pane ai poveri, allora Bagolino comincio la

A^ia die mena ad Anfo, che pero si dice h sb-adLt

delta f<xme, e Pisogne cmpi lepaludi al porto, e foco

la bella piazza di S. Costanzo, servendo al commercio

ed air igienc.

Finalmente fu copiosissima la messe nel 1818.

Soffrirono assai meno la Valtelljna cd il Trcntino

perche coltivarono largameiite le patate che resi-

stcttero alle intemperie, onde la coltivazione ioro,

allora si diffuse di piu anehe nella Valcamonica. La

carestia fu generale. e lo dimostrano i prezzi del

frumento che a Brescia fu.in media L. 52 all'Etto-

litro Del 1815, L. 65 ncl 1816, L. 56 nel 1817 c

solo L. 22 nel 1819.

Cap. XX.

jiloio economico ed inielletiuale

dal 19^06 al iSSO.

La rivoluzione del 1796-97 nella Lombardia eman-

cipo non solo il popolo dai privilegiati, dal clero e dai

feudi, ma abbatte le chiostre doganali, e libero le

terre che, circa la meta erano immobilizzate nel

possesso del clero, de' vecchi originari c dei feudi.

Le terre affrancate e rese venali, nella Valcamonica

aumentarono il numero dei piccoli possidenti colti-

vanti direttamente il suolo, onde ne segui aumento

di produzione e di popolazione, perche a canto del

pane nasce Tuomo. Ma la libcrta ottenuta d'un tratto,
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inebrio gli emancipati, i quali, applicando anctie ai

possessi comunali la teoria dell' eguaglianza, diedero

di piglio pazzamente nelte selve e nei pascoli custo-

diti gclosamente dai veCchi originari, e prepararono

r inasprimento del clima che produsse i primi fieri

effetti dal 1814 al 1818.

La liberta giovo anche ai commerci, o quindiallc

Industrie, specialmente pel popolo, mentre ai ricchi

monopolizzatori giovava meglio il privilegio e 1' iso-

lamento colle sbarre doganali e 1' oscillazione degli

aggi dcUe monete. Industrie e commerci ebbero cc-

citamentQ anche dai bisogni nuovi dello Stato per gli

armamenti c per le costruzioni di vie, di ponti, di

cdifici. Aumentarono le ricerche alia Valle di legnami

da costruzione c di ferri. Nondimeno dalle statistiche

del 1803 risulta, che allora produceva soltanto ven-

timila quintali di ghisa all' anno in sette alti forni.

Guadagnava ancora assai Colle pecore, delle quali

solo il bacino superlore a VezzA ne possedeva di-

ciotto mila tutte migranti.

Edolo e Santicolo coltivavano ancora con molto

profitto, anche per V esportazione, parecchie frutta,

e segnatamente pera turche, buoni cristiani, berga-

moUe, moscatelli, gnocchi, garavelli. Nel 1803 e&por-

tava solo quattromila quintali di castagne, perchfile

vie erano ancora malagevoli, onde le tratteneva per

Talimcnto del popolo, insieme alle noci, colle quali

condiva anche il pane. Delle noci ne aveva assai piu

che oggidi, e loro surrogo poscia gelsi e castagni.

La quantita de' frutti locali non esportati riduceva i
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bisogno normale della Valle di biada tra frumento,

ipaiz e miglio a trentacinque mila ettolitri, tratti tutd

per la via di Pisogne. Allora vi era maggiore il pro-

dotto della segala, ma appena v' era incominciata

la coltivazione dellc patate, e non era cessata quella

del miglio.

La produzione, la lavorazione del ferro, e la cor-

rispondente distruzione dei boschi, andarono aumen-

tando continuamente, e salirono ratto poi dal 1810

al 1813 quando la famiglia Laini pianto alio sbocco

del Desso a Corna grande fonderia per lo bombe

dellQ .State. Ma cessata la guerra, la fonderia si spense

ed i Laini ecclissarono. Nondimeno le selve non ri-

posarono ancora, perche a sollevare le miserie dal

1814 al 1818 la Valle mise la scure negli alti alberi

e li vendette spregevolmente.

II nuovo moto politico fece aumentare assai i tri-

buti della Valle specialmente i diretti. Pel campatico,

applicato nel 1501, erano imposti21 grani d'argento

per ettaro ai pr^tie eampi, e ejoque ai boschi, mentre

gli orti andavano esenti. Giovanni Maironi da Ponte

calcolo che un terreno di dieci ettari pagante mila-

nesi L. 41,11 nel 1794, era caricato di L. 274,13

nel 1803. Ma Venezia incautamente avea applicato un

ducato ad ogni ruota idraulica, ad ogni fornello di

filanda, ad ogni professionc .liberale. In compenso la-

seiava il Dazio ai Comuni, e dava il sale per 21 cen-

tesimi di franco al Chilogrammo.

MartQ non e. aroico dellc Muse, e dal 1797 al 1820

non sorsero costruzioninotevoli sacre o profane nella
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Vallc, Pisogne nel 1817 fece la bella sua piazza di

S. Costanzo, ma solo per sfamare i poveii a conforto

de' quali allora anche Lovere provoco la costruzione

della anlita via verso Sovere coprente gli abissi del

torrente Tinas o ^orlezza via compita nel' 1820.

In quel tempo (1800-1820) illustrarono la Valle due-

suoi figli, ed ambedue a Padova, Fortunate Federici di

Esine, ed Angelo Zendrini di Saviore. 11 Federici ni-

pote del celebre Arciprete Guadagnini morto nel 1807,

fu dotto Vice-Bibiiotecario a Padova, dove illustro gli

scritti greci, e dove nel 4809 pubblico gli Annali

della, Tipografia Volpi Cominiana. Angelo Zendrini

pronipote del Celebre Bernardino seniore, illustro la

vita dello Zio, e pubblico la di lui opera postuma Me-

morie Storiche dello Stato aniica e moderno delle

Lagiina di Venezia. Padova Seminario 1811.

Cap. XXI.

Dal 1$90 al 1S59.

Le spavalderie dei francesi, il dispotismo di Napo-

leone e le dure estorsioni di danari e di uomini,

avevano fatto sbollire T entusiasmo della rivoluzione

deniocratica, e pella gloria militare. Laonde nel 1814

anche i liberali, desideravano di schermire i loro mali,

mutando lato. Conftlando che, non conquistati dal-

r Austria non otiesa dalla repubblica di Venezia, avreb-

bero ricuperato T autonomia. Deluse quelle speranze

ed aggravatasi la reazione clericale e CfA'ile, e per
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dominio austriaco rinnovato Ic coscrizioni, ma senza

il prestigio della gloria, e cessati o rallentati assai i

lavori siderurgici per lo Stato, tanto i liberali die i

goghi rammentanti le vecchie liberta economiche

repubblicane, desideravano liberarsi dal giogo di genie

aspra di parlare e di modi, avara, non avvivante In-

dustrie italiane, ma invadente con prodotti austriaci,

e che non lasciava lusinga di miglioramenti, di quel

coronamento deU'edificio coUe liberta che promette^-a

Napoleonc, umiliata F Inghilterra.

Sine dal 1814 i capi deirescrcito italiano, appena

cedute le fortezze alle guarnigioni austriacbc, ram-

maricaronsi per non aver saputo o voluto resistere,

e s' indettarono per T insurrezione. Quella congiura

a Brescia era rappresentata dni Generale Teodoro

Lecchi e dai Colonclli Luigi Moretti e Paolo Olini.

Sventata tale congiura, 1' Austria stese rete di pu-

lizia e di spie, non solo nel Lombardo-Yeneto, ma

in tutta Italia che dominava col manto della prote-

zione delF ordine per diritto divino.

Le aspirazioni politicho quetarono sino al 1818,

per gli affanni della carestia, ma riprese poi in tutta

Italia. I montanari delle Calabrie e degli Abruzzi, di-

scendenti dagH antichi congiurati del toro contro la

lupa di Roma, col nome di Carbonari combatterono

per la liberta, pria contro il regno di Murat, indi

provocarono il Decreto di costituzione 6 Luglio 1820

del re Borbonc Ferdinando I.

I congiurati napoletani s' indettavano con van

nuclei sparsi nelle altre parti d' Italia, specialmente
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nei centi'i piu colti, quali le Universita. Gii students

di quella di Torino fatta audace dimostrazione poli-

tica, vennero soprafatti dalle milizie il 12Gennaiol824.

Ma ad Alessandria i[ 10 Marzo 1821 riesc^ 1' insur-

rezionc di studenti, di miiiti, di popolo per ottenere

costituzione liberalo e federazione italiana indipen-

donte dagli stranieri. Per quel- moto due giorni dopo

abdico Carlo Emanuele re di Sardegna, e lascio reg-

gcnto il principe di Carignano, che fu pot re Carlo

Alberto, il quale per debolezza d' animo fuggi e ri-

paro sotto le ali delle armi austriache che invasero

il Piemonte e soffocarono ingcrme quella rivoluzione.

Ad Alessandria accorsero volontari per la liberta

studenti da Genova, da Torino ed anche da Pavia,

c fra questi ultimi si distinsero, Andrea Zendrini di

Breno, della illustre schiatta dei Zendrini di Saviore,

che fu poi padre al poeta Bernardino, e Giambattista

Cavallini di famiglia discesada Grignaghe aPisogne (1)

e (la qui trasmigrata ad Iseo per commerci di fcrro.

Que' due giovani, fallito il moto, dopo molte vicende

subirono prigionia d"" un anno a Milano e furono poi

per spirrto ed ingegno svegliati, germi prineipali di

sentimenti politici generosi nella Valle Camonica nella

quale covava sempre il saero fuoco dell' autonomia

repubblicana.

Era allora dal 1818 Pretore aLovere Antonio So-

(1) Discese pure da Grignaghe ad Iseo quella fiamiglia Fon-

tana, della quale e quell' Uranio che fu Direttore del Conser-

vatorio di- musics e dell' Opera di Parigi che scrisse la Storia

del canto in Italia, inedita^ morto a Parigi nel 1881.
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lera da Luino, il quale indettato coi carbonari di

Brescia Ugoni, Mompiani, Moretti, Olini, Scalvini, Zola,

venue arrestato nel 1823 e subi il carcerfe dello

Spielberg sino al 1836. Pochi mesi prima dell' arresto

di lui, alia fine dell'Aprile del 1822, fuggirono da Bre-

scia, per la Svizzera Camillo Ugoni, Giovanni Arriva-

bene da Mantova e Giovita Scalvini da Brescia, e

per Bovegno e Fraine scesi in Valle Camonica, per

Edolo e FAprica, penetrarono a Poschiavo inseguiti

dai gendarmi che trovarono dormenti nell' albergojad

Edolo dove essi volevano pernottare.

Riparati i danni delle carestie, nella Valle Camo-

nica, continuava il languore per la decadenza dei la-

vori e dei commerci dei ferri, e per la concorrenza

che ai prodotti camuni facevano quelli della Stiria.

Ecclissavasi la prosperita delle famiglie Laini, Fran-

zoni, Calvi, Cavallini, gia splendide. Ma venivano ri-

confortandosi quelle che ricattavansi coi prodotti agri-

coli, fra le quali diede fecondo esempio la Panzerini

del Cedegolo, dove Nazzaro copri i larghi possedimenti

suoi di magnifiche selve di castagni, di gelsi rigogliosi,

di densissimi boschi cedui. In tali progressi agricoli

trovo imitatori ne' Francesconi di Bienno, ne' Fede-

rici di Gorzone, ne' Franzoni e Rizzieri di Bienno,

ne' Zattini e Donzelli di Darfo, in Ricci Nicola e Silvio

Damioli di Pisogne, in Antonio Sigismondi di Breno.

Le lusinghe di miglioramenti eeonomici e politici

seminate dal Vicere Raineri nella sua visita a Lo-

vere nel 1820; dall' Imperatorc Francesco I nelsuo

passaggio a Brescia del 1825 andavano svanendo,

La Valle Camonica nella Stoeia. 1 '
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cd alimentavano le speranze in mutamenti rivolu-

zionari.

Intaiito Lovere, che meno aveva sofferto per I'av-

vilimento delle ferriere, vedeva lusinga di nuovo svi-

luppo commercialc per la costruzione dell' ardita via

nazionale coprente i gorghi del Tinazzo, via iniziata

nel 1817 e chiamata a portare a Lovere il passag-

gio della Val Seriana per Iseo, che prima seguiva per

Castro, ed al palazzo Tadini quelle della Seriana e

della Cavallina prima scendente per S. Maurizio a

porta S. Giorgio, quando il conte Antonio Tadini da
Crema fece erigere in Lovere quel magnifico palazzo

che si ammira, arricchitb da Pinacoteca, da Museo,

da Scoltura di Canova edonato al Municipio conte-

stamento 22Maggio 1828 con aggiunta di novemila

lire annue per scuola di musica e disegno.

L' Austria dopo la congiura militare del 1815 e

dopo i tentativi del carbonarismo, per sradicare la

rivoluzione alleo la polizia all' istruzione ed all' edu-

cazione del clero. Surrogo Commissari ai Cancellieri

del Censo nei Distretti, aumento 1' arbitrio loi-a e dei

gendarmi serbati dalla polizia italica, aletto lo spio-

naggio, inaspri la censura sui libri, nelle scuole, nei

teatri. Lascio pullulare i frati, diede al clero la sor-

veglianza delle scuole e delle opinioni, favori i giu-

bilei, le mission!. Una cappa di piombo sembrava
imposta alle menti aspiranti a liberta. Ma tuttocio non
bastava a spegnere od arrestare la tradizione. I gio-

vani che avevano sperato nei moti del 1821 ; ed i

A'ecchi partecipi delle glorie e delle aspirazioni della
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rivoluzione dal 1797 al 1814, poetizzando il passato

inflammavano le nuove gcnerazioni per la redenzione.

Lo scoppio della rivoluzione repubbiicana del Luglio

1830 a Parigi, elettrizzo gli italiani^ che il 5 Feb-

braia 1831 iniziarono la rivoluzione a Modena, mon-

tre Giuseppe Mazzini, Santi e Bianchi fondavano a

Maraglia la Soeieta della Giovine Italia, a preparare

r indipendenza e la liberta della penisola.

La Valle Camonica, dove non erano spente mai

le tradizioni di -autonomia e di liberta comunali e

repubblicane, questa Valle irritata anche dai modi

dispotici de' proconsoli mandati dalla Delegazione di

Bergamo e daUa corrutteia de' Commissari gover-

nativi, e de' confidenti comunali, accoglieva avida-

mente le idee della Gioume/^a/jadisseminatevi spe-

cialmente da Giambattista Cavallini e da Agostino Ca-

gioli di Pisogne, dai dottori Angelo Banzolini e Luigi

Zitti da Lovere e dal Dottor Bortolo Zattini da Darfo,

da. un Zendrini di Breno, da un Bianchi a Capo di

Ponte, da un Calvi ad Edolo. Da Iseo a Sarnico una

rete di flliazione alia Giovine Italia per la Valtellina

s' accentrava a Lugano, dove sedeva il Comitate or-

dinatore. Gia 1' Austria presaga nel 1831 aveva tratta

dai Confini militari reggimenti di Croati stati mai in

Italia, e ne avea mandati in Valcamonica e nelle al-

tre valli confinanti colla Svizzera. Scoperte poi al-

cune fila della Giovine Italia, fuggiti Cavallini e Baa-

zolini, arrestato Cagioli nel 1833, tutto quel moto

venne interrotto, ma non ne furono spenti i fomiti.

Come apparve nel 1834 quando la plebe di Darfo si
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j^oUevo contro i ricchi, che acquistarono pascoli e bo-

schi, nei quali i poveri esercitavano diritti d'uso. Le

donnc stesse inveirono contro i gendarmi intervenuti

c li respinsero e ia gente pel monti faceva risonare

i corni rammentando quando li dil'endevario dagli

stranieri. La dirnostrazione era cosi audace, che il

Commissario di Lovere, il Comasco Albinola, per espiarc

le colpc d'un nipote arrestato a Genova per la Gio-

vine Italia^ fece che il Governo nel 15 Ottobre 1834

invadcsse Darfo con due battaglioni di fanteria ed

uno squadrone di cavalleria, c vi facesse molti ar-

resti.

II Cavallini s' acconcio nella Svizzera in traffici e

lezioni di scherma, il Banzolini esercito con plauso

la mcdicina e special mente V oculistica in un sob-

borgo di Parigi, dove stette sino alia morte, ed il

Cagioli, subito un anno di carcere a Milano, riedette

al paese native e nel 1866 a Bergamo per .Pagnon-

celli pubblico in opuscolo le memorie del suo pro-

cesso col titolo : Un anno di prigione in Milano. Zitti

riparo nella condotta medica del rornito paese di

"Endine, ed il Dott. Bortolo Zattini nascose lo splendido

ingegno nelle cure mediche a Darfo e paeselli vicini.

Questi mali politlci venivano temperati dal sorriso

deir atmosfera volgente stagioni normali e favorevoli

alia vegetazione, e dal lavoro agricolo, al quale erano

invitati anche i ricchi esclusi dalla vita pubblica, af-

francati dalla milizia per cambi ammessi, impediti dai

viaggi, e desiosi della solitudine a sfuggire occasioni

di persecuzioni della polizia. Onde dal 1831 al 1850
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ill cui presero a manifestarsi malattie ne' bachi, nella

vite, nelle patate, voisero anni d' abbondanza di pro-

dotti agricoli e d'aumento di coltivazione anche nella

Val Camonica di gelsi, di boschi, di patate, di ca-

stagne. Attivita interrotta nel 1835 e nel 1836 per

le minaccie e poi le stragi del colera, che faceva la

prima comparsa storica in Italia, c che nclla pro-

yincia di Brescia uccise una persona sopra trentatre

abitanti, ma risparmio quasi interamente la Vallc

Camonica.

II mal governo di alcuni della delegazione di Ber-

gamo, le tradizioni sccolari della unione politica a Bre-

scia, r influenza esercitata nella Valle Camonica dal

clcro della diocesi di Brescia, ed il disagio di dover

andare a Bergamo per 1' amministrazione e gli affari

governativi, mentre i Cftmusi-4e¥©¥asS'€e©fidere a

Brescia per le industrie, pei commerci, pei possessi,

eccitavano emulazione fra Pisogne e Lovere fron-

teggiantisi alio sbocco della Valle. Emulazione d' at-

tivita di Pisogne per abbellirsi e mantenersi il primo

mercato della Valle, e la chiave delta Bresciana, di

Lovere per sovrastargli nel favore dei potenti, nella

magnificenza, nel moto, nella corrente verso Bergamo.

Gia nel 1817 gareggiavano i lavori di Pisogne sul

porto, quelli di Lovere sulla via del Tinasso, poi nei

1819 Pisogne oppose al collegio di Lovere, il suo

collegio ginnasiale Mercanti. A Pisogne le cose pub-

bliche erano eccitate e guidate specialmente da tre

uomini severi c generosi : Silvio Damioli, Giovanni

Corna, Nicolo Rizzi, i quali ebbero V ardito concetto
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di preparare la riunione alia Provincia di Brescia

mediante V apertura di una via carreggiabile da aprire

nelle roccie precipiti da Pisogne a Marone. E Pisogne

secondando quel progetto, comincio nel suq territorio

comunale i lavori nel 1828, in quell' anno in cui il

conte Antonio Tadini da Crema donavaal Municipio

di Lovere il magnifico palazzo chc allora compiva

air ingresso meridionale del porto. Nella cui costru-

zione eragli caduto e perito il figlio unico al quale

ivi eressc monumento sepolcrale, divinamente scol-

pito dal Canova.

Mentre infieriva il colera, fra il 1835 ed il 1836

la Fabbriceria di Pisogne faceva dipingere al Poggi

di Milano il coro del suo magnifico tempio, aperto

alle funzioni nel 1798. Due anni dopo (1838), an-

che dalla Valle Camonica esci molta gente per as-

sistere alia visita di Brescia, di BCrgamo di Milano,

del mite imperatore d' Austria Ferdinando I. suc-

cesso da trc anni al severe Francesco 1. Rammen-

tavansi le luminarie abbaglianti fatte nel 1825 a Bre-

scia ed a Bergamo per la visita dell' imperatore

Francesco, dal quale i liberali ed i pietosi sperarono,

ma invano, perdono intero ai carbonari. Ferdinando

invece, ammonito anche dai casi di Francia, prima

di scendere in Italia avea concessa amnistia gene-

rale ai condannati ed ai rifuggiati e processati po-

litici. Laonde i festeggiamenti a lui, segnatamente a

Milano, ricscirono piu spontanei e sfarzosi.

Per r amnistia di Ferdinando, scguita da provve-

dimenti amministrativi, s' inizio nuovo ordine d' at-
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tivita Delia popolazione lombarda, fidente in avvcniro

pill libero. A questo moto nuovo diedero efficacc im-

pulso anche gli amnistiati circondati dalla stima e

daU'amore del popoio. In quell' anno 1838 s' inco-

minciarono anche nella Valle Camonica que' lavori

pel nuovo censimento dei terreni e per le mappe

catastali diligenti, che si pubblicarono ed applicarono

poi nel 1852, pel qual censimento i boschi cedui,

specialmente nel Distretto di Pjsogne, vennero stra-

namente aggravati, mentre i terreni colti della Valle

ebbero stime mitissime rispetto al loro valore.

Nel 1842 Pisogne compiva la nuova via del porto

sino a Val Finale per la iunghezza di 4809 metri,

ch' eragli costata l' ingente somma di auL. 152,380.

Quel Comune insto tanto vivamente perche lo State

compisse quell' opera desideratissima sino a Marone,

superando il formidato Corno dei TrerAa passi, che

il governo della Lombardia vi fece fare studi prima

dair Ingegnere Cusi nel 1833, indi da Donegani, IK

nalmente da De Dominici, e raccolti sussidi di li-

re 128,000, dal Comuni, fece condurre il lavoro per

m. 4946 che fu compito nel 1850. L' apertura di

quella via comoda, piana, pittoresca assai lungo il

lago, diede forte impulse al commercio popolare dei

Camuni, e preparo il loro ritorno alia Provincia di Bre-

scia. Mentre compivansi quegli ardui trafori, Delegati

dei Comuni da Breno a Pisogne nel 1845 adunati a

Darfo, studiarono come aprire nuova via carreggia-

bile dalla Valle di Scalve ad Angolo. Anticamente la

Valle di Scalve per via mulattiera lungo il Desso,
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scendeva a Pisogne, dove il nome di Piazza degU
Scahini, rammenta le pratiche di que' valligiani al

mercato di Pisogne. Dove recavano il lore ferro ed
il rame, pagandone le gabelle alia corte ^di Darfo.

Ma frane e corrosioni di torrenti, aveano cosi rovi-

nata quella via, che la Valle commerciava solo per
quella del Giogo, salente sino a 1300 metri e scen-

dente a Clusone. Via nel verno chiusa dalle valan-
ghe e per la quale non conveniva 1' esportazione di

legnami d' opera.

I Camuni incoraggiati dall' ingegnere Fiorini di

Darfo, in quella prima adunanza, votarono pel graride
lavoro un sussidio complessivo di Lire 112,791,
ch' era quasi la meta della stima fattane dal Fiorini.

Ma mentre laccvansi le pratiche economiche per I'o-

pera arditissima, sorvenne la rivoluzione del 1848
che la interruppe, sino al 1859. Quando il sussidio

di trentamila lire votato da Angolo, quello di dodici

mila offerto da Lovere, 1' apertura della via lungo
il lago, e r aggregazione di Valcamonica alia Pro-
vincia di Brescia, fece rompere gli indugi e vincere
le opposizioni sorte nel monopolio di ricchi scalvini,

ed a Clusone, ed a Bergamo, tementi lo sviamento
del commercio, e I'aggregazione Amministrativa della

Valle di Scalvc alia Camonica.

Giambattista Cavallini ripatriato a Pisogne, ricco di

cognizioni acquistate nella Svizzera e nclla Francia
intorno ai perfezionamenti dei forni fondenti le mi-
miniere di ferro, indettatosi con Damioli e col geo-
logo Giulio Currioni, nel 1844 fece rinnovare 1' alto
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forno a Pisogne, riducendolo da quadro a forma ro-

tonda, ed immettendovi aria riscaldata in camera

accogiiente le vampe dol forno stesso. Quell' innova-

zione riuscita bene, venue poscia da Curioni fatta

applicare agli altri forni lombardi. Mentre Andrea

Gregorini di Vezza con ferrea tenacita andava stu-

diando come con rimedi piu radical! salvare la nau-

fragante industria siderurgica camuna.

II Cavallini mesceva 1' attivita industriale alia po-

litica, e con attivita febbrile andava preparando

nuovo moto rivoluzionario per 1' indipendenza e per

la liberta. Lo secondavano iiella Valle i congiurati

del 1833, ed i giovani studenti specialmente il

Gregorini, i dottori Francesco Cuzzetti ed Andrea

Carganico da Breno , Antonio Guarneri di Edolo,

Gheza di Esine, Damioli di Pisogne. Fomentarono

quella rivoluzione la audace, ma infelice spedizione

dei fratelli Bandiera in Calabria del 1844, V assun-

zione al Pontificate di Pio IX (16 giugno 1846),

le di lui riforme (14 aprile 1848) V insurrezione si-

ciliana. Al moto del 1848 della Lombardia diede

primo segnale una dimostrazione con bandiera tri-

colore air albergo della Fenico fra Pilzone ed Iseo

il 15 febbraio del 1848, nove giorni prima della sol-

levazione di Parigi, moto che provoco la fuga a

Torino di Gabriele Rosa c di Pietro Cernuschi da

Iseo.

Gli audaci Camuni parteciparono vivamente alia

rivoluzione del 18 marzo 1848. Accorsi fra loro Fran-

cesco Cuzzetti e Cesare Martinengo, secondati dal
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dott. Bortolo Zattini, vi adunarono armati a Darfo

ed a Pisogne e mandavano aiuti agli insorti di Bre-

scia e di Milano e guardie al Tonale. Che vennero

poscia rinforzate da bande bergamasche, colle quali

scesero per le Valli del Sole e di Non, mentre altri

Camuni, tra i quali Aldo Damioli per le Giudicarie,

si spinsero sino al lago cd al castello di Toblino con-

dotti da Beretta dove urtarono contro T esercito del

maresciallo Welden. Ma si mantennero nelle parti

occidentali del Trentino sino a che Radestzky il 25

luglio del 1848 rinforzato da truppo mandate da

Vienna a Custoza, si apri la via per Milano, dove

fu lasciato entrare il 6 agosto successivo, con quasi

ncssuna difesa dell' esercito regolare, e i condottieri

erano paralizzati dal timore della repubblica italiana.

L' cntusiasmo dei volontari non venne spento ne

dalle battaglie pericolose, ne dalle prove piii difficili

di tollerare per quattro mesi le stanze ne' monti a

difendere i passi di Anfo, di Croce Domini, del To-

nale, male vestiti, male nutriti, male armati. Coi

canti patriottici, gli scherzi e le novclle, cacciavano

la noia, dissimulavano la stanchezza. Ebbero solo al-

cune scaramuccie nel luglio del 1848 sul Tonale, e

sul Montozzo, nelle quali non smentirono la fama di

valorosi.

Dopo la rotta di Custozza e di Goito, e all' irrom-

pere dell' esercito austriaco sulla via trancesca, le

speranze non caddero ai volontari, alle popolazioni.

I loro rappresentanti a Brescia deliberarono di con-

centrare tutto nella difesa rivoluzionaria, e diedero
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balia dittatoriale al generale dei volontari Griffini lo-

digiano. 11 quale come nella notte dell' 11 agosto

ricevette ordine dal campo regio di Milano di con-

segnare Brescia, convocati i volontari nella piazza

del Duomo, ed esposte le notizie e gli ordini avuti,

11 consulto sul da fare. E quelli non volendo cedere,

sperando rivincita rivoluzionaria, stimando inutile di-

fesa parziale, e sapendo che Garibaldi coi suoi non

aveva seguiti i consigli delF esercito regio di ritirarsi

air occidente del Ticino, ma aveva occupate le col-

line del Verbano e del Lario per difenderle, delibe-

rarono di ritirarsi colle armi per Valle Camonica,

onde congiungersi ai garibaldini nella Valle Tellina.

Tosto ridotti a 3800 ritiraronsi pel lago d' Iseo,

sbarcando a Lovere il 43 Agosto la massima parte,

perche non era compita ancora la via della riviera

oltre Marone. Fu passaggio disordinato fremente e

mesto. Griffini lasciato il maggiore Molossi con mille

armati a difendere il tergo, il 45 Agosto parti da

Edolo, ed a grande stento pote in tre giorni supe-

rare coi carri lo scosceso sentiero dell' Aprica (i sapei)

dove precipitarona parecchie salmerie, come era ac-

caduto 48 anni prima a Magdonal.

Nel commovimento rivoluzionario confluirono due

correnti : la vecchia aspirazione macchiavellica della

federazione dei principi e degli Stati italiani per espel-

lere con armi regolari italiane gli stranieri, aspira-

zione che non travalicava l' indipendenza, ed era

rappresentata allora massimamente da Balbo, da Gio-

berti, da Mamiani, da Azelio, da Poerio, da Pepe c
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simili. Aspirazione alia quale neirarmo 1821 aveano

partecipato per poco anche il Duca di Modena, ed il

Carignano, ed alia quale veniva sovrapponendosi la

nuova idea rivoluzionaria piu larga, germiaata a Bo-

logna alia fine del secolo scorso, che voleva Vltalia

del popolo, ovvero V indipendenza ottenuta colle forze

vive e spontanee del popolo e maritata alia liberta

democratica. Questa nuova idea agitata specialmente

da Mazzini, e rappresentata variamente da Saffi, da

Manin, da Cattaneo, voleva convergere tutte le forze

nazionali per liberare l' Italia, e per governarla poi

secondo le deliberazioni di costituente eletta dal voto

universale. Ma sino all'Aprile 1848 prevalse nella Lom-

bardia il partito dell'annessione immediata al Piemonte,

per plebiscito scritto, plebiscito nei quale iCamunisi

unirono ai bresciani. Ma quel loro voto allora, non

approdo al distacco amministrativo da Bergamo.

I partiti d'azione non potevano rassegnarsi a tolle-

rare quietamente il ristabilimento del dominio austriaco

nel Lombardo-Veneto, e s'agitava per la rivincita.

Onde rAustria occupo militarmente la Lombardia, vi-

gilando specialmente i centri cittadini. La Valle Ca-

monica remota, fu mono spiata, e pote sottrarre armi

alle requisizioni, nascondendole nelle caverne. Dopo

setie mesi, nel Marzo del 1849 segui la riscossa, per

la quale una banda di volontari con Gabriels Camozzi

si spinse sino presso Brescia per aiutarvi la solleva-

zione che combatte dieci giorni. Ma la rotta di No-

vara fece prorogare la speranza della riscossa, e

raffermo l' Austria in Italia.
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V Austria imperiale erasi salvata dalle rivoluzioni

rifuggendo nei campi militari, laondc dopo il 1849,

fatto abdicare il mite Ferdinando a favoi-e del figlio

audace Francesco Giuseppe, prese a reggere colla

energia e speditezza militare, e mando con larghi

"poteri Vicere in Italia Massimiliano fratello dell' Im-

peratore, giovane colto e conciliante. Ma il partito

d' aziorie era inconciliabile, e da Torino, centro del-

Pemigrazione costituzionalc, e da Lugano, covo della

repubblicana, alimentava F opposizione.

II governo militare fu sollecito a compire le opere

di difesa dei possedimenti italiani e delle vie mili-

tari, tra le quali stimo quelle del Tonale e del-

r Aprica coUegantisi collo Stelvio, onde nel 1854 fece

con grande solidita e spesa eseguire la nuova via

dell'Aprica fra Edolo e Tirano sui disegni dell'Inge-

gnere Porro, gettando nuovo ponte fra Mu ed Edolo,

ed operandovi la Piazza e la bella via Porro (1) e

nel 1855 fece compire al genio militare i disegni

della via del Tonale, che prima del 1859 condusse

sino al sommo nel versante trentino, e che poscia

con alcune modificazioni compi nel 1880 il governo

italiano colla spesa di seicentomila lire sino a Ponte

di Legno. L' Austria sollecito anche il compimento

(1) Questa via sale metri 536 da Edolo che sta a m. 699,

laonde il passo dall' Aprica a S. Pietro e metri 1235 buI livello

del mare, mentre il passo del Tonale e a 1976 m. piu elevato

;

quindi di m. 741. II ponte nuovo ad Edolo si costrui poi solo

nel 1862-63.
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della via dcHa riviera del lago d' Iseo, che venne

aperta al pubblico nel 1850 e per alcuni anni, dal

1850, tcnne fortificata la sommita del Tonale.

Compiuta la via congiungente Pisogne a Brescia,

cessavano i motivi d' indugiaro la ricongiunzione am-

ministrativa de' Camuni coi Bresciani, e pero Silvio

Damioli da Pisogne, Antonio Sigismondi ed Amadio

Kigali a Breno specialmente, si diedera a'riagitare

la question3 della riaggregazione, alia quale aveano

convertito anche Clemente Rosa membro per Brescia

della Congregazione Centrale Lombarda, agitazione

che stava per approdare, quando nel 1859 la Lom-

bardia fu liberata, onde assunti nei Consigli del Re-

gno d'ltalia IWvvocato Francesco Cuzzetti da Breno

c I'Avvocato Giuseppe Zanardelli di Brescia, essi fe-

cero traboccare la bilancia per mode, che nel Com-

partimento Provinciale e Comunale pubblicato colla

legge 23 ottobre 1859, la Valle Camonica e Cir-

condario di Brescia.

Queir aggregazione fu chiesta solennemente al Vi-

ccre Rainieri con Memoriale 17 Gennaio 1844 dai

Delcgati della Valle Antonio Sigismondi^ Francesco

Cuzzetti ed Antonio Rusconi. Quel Memoriale al quale

avea contribuito anche FAvvocato Saleri di Brescia^

era firmato da tuttc le rappresentanze della Valle,

tranne quella di Lovere, Volpino e Rogno, ch'era

stato aggregato al Distretto di Lovere nel 1838.

Quella domanda trovo opposizione a Bergamo ed

anche a Lovere,. che rammentando come U Austria

con Notificazione 12 Febbraio 1816 avea raffermata
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r unione dei Camuni ai Bergamaschi, e le relazioni

pei ferri e per le sete, consigliavano di continuarla.

Lovere poi avea tentato varic volte, ed anche nel

1857 di attirare al suo Distretto e staccare da quello

di Breno Pisogne, Piano, Gianico. I di lui inviti erano

stati secondati dclla Vicinia di Fraine nel 1837, da

Piano nel 1840, ma senza effetto.

Le cbndizioni dei proprietari di terreni c di case

nella Valle Camonica si modificarono nel 1852 per

r applicazione del nuovo censimento che aggravava

i boschi meridionali e le case centrali, mentre pas-

sava lieve sui terreni colti. Ma 1' agricoltura ed il

possesso di parecchi Comuni venivano migliorati per

le vendite ad enfiteusi di molti terreni incolti o deva-

stati, che passati sotto la protezione dell' interesse

privato, si schermirono dalF invasione delle capre e

delle pecore, onde i greggi ovini dovettero dimi-

nuire.

Tali livellazioni s' applicarono a Breno nel 1846 ad

Esine ed a Darfo nel 1847, a Capo di Ponte nel 1856,

a Niardo nel 1858. Contemporaneamcnte parecchi

proprietari privati si diedero a migliorare la produ-

zione dei loro boschi, mediante propaggini nei ca-

stanili ed estirpazione di ceppi nei resinosi. Fra loro

notaronsi i Panserini a Grevo, i Bettoni ed i Sigi-

smondi a Breno, Zattini Cristoforo e Donzelli Bortolo

a Darfo, i Francesconi a Bienno. Allora per 1' inizia-

tiva di Nicolo Rizzi da Pisogne, di Vielmi, di Fiorini

di Gianico, di Zattini e Donzelli di Darfo prese a

perfezionarsi e ad estendersi la magnifica selva di
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castagni coprente la pendice de'monti da Pisogne a

Darfo, per dieci chilometri di lunghezza.

Net 1857 si trovo che la Val Camonica, escluso il

Distretto di Lovere, avea 20,800 Ditte possidenti, le

quali, fatta ragione deila popolazione d'allora di 52,000

abitanti, dava un possidente per ogni 2 ^/g abitanti.

La popolazione poi della Valle oscillo per guerre e per

pesti e per vicendc commcrciali ed industriali. Alia

prima occupazione di Venezia nel secolo XV fu sino

di 50,000, poi discese a 43,000 ed ora compreso Lo-

vere, Bosico, Volpino e Regno e di 60,000 e va cre-

scendo. Ecco alcune cifre precise comparative della

popolazione di alcuni centri (1).

1776 abit. di Breno 1524 - Edolo 1061 - Pisogne 2281 - Borno 1257

1857 » n n 2594- n 1695- « 3333- » 2439

1880 » « 1 3133- » 1710- » 3637- » 2594

onde si dimostra che Breno e Borno in un secolo du-

plicarono la popolazioner.

Nel 1855 anche la Valle Camonica fu nuovamente

visitata dal colera, ma con poca strage. Mentre gua-

sti maggiori vi recavano la pebrina dei bachi da seta,

r oidio nelle viti.

!1 nubifragio del 14 Agosto 1650 avea portato tale

rovina pel torrente Guerna all' emissario del lago

d' Iseo da minacciare continue alluvioni delle sponde

(1) II tratto di Val Camonica rimaato alia Provincia di Ber-

gamo comprende quattro Gorauni Lovere, Bosico, Volpino e

Regno, che hanno dieci Parrocchie, delle quali 4 il solo Vol-

pino e 6033 abitanti.
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onde allora fu ripresa dai riveraschi Tagitazionc per

sistemarc V escita dell' Oglio, che era stata determi-

nata da legge Donado veneta 2 febbraio 1680 non

bene osservata poi. Onde dal 1817 al 1834, in sei

congress! degli interessati s' era agitato il quesito

della sistemazione, quesito ripreso nel 1850, che con-

dusse alia fondazione della Socieid, ComprensoHale

dei possessori di fondi nel lago d' Iseo, nella quale

Eovere era rappresentato da Bazzini Odoardo, da

Zitti Fortunato, da Zitti Luigi, da Rillosi Giambatti-

sta e da Banzolini D.r Enrico, Pisogne da Silvio Da-

mioli e da Zanardini Giovanni. Contemporaneamentc

r ingegnere Attilio Fedrighini di Sarnico, anima di

quefconsorzio, studiava le condizioni della pesca resa

miserrima in quel lago e provocava il regola-

mento 4 maggio 1868 per disciplinarla, regolamento

che fu spodestato da quello generate italiano 13 Giu-

gno 1880.

Intanto non chetava il doppio lavoro per redimere

r Italia colle monarchic o colle repubbliche. Nel 6

fjbbraio 1853 un attentate audacissimo contro gli

ufficiali austriaci a Milano, fece cessare i tentativi di

riconciliazione, provoco violente repressioni.^ Per le

quali fu carcerato a Milano anche Giambattista Ca-

vallini da Pisogne, e quel periglio e le lunghe lotte

lo uccisero poscia in quella citta nel 1857, mentre

prevedcva T alba del risorgimento. Perche gia Ben-

tivegna avea tentata insurrezione nella Sicilia del 1856

e Mazzini in quell' anno 1857 aveva fatto insorgere

Genova e Livorno, mentre Pisacane e Nicotera sbar-

12
La. VaLLE Gi!iONICA.__SELLA^STOjRIA.
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cavano con rivoluzionari a Sapri. Indi il 44 gennaio

del 1858 segui a Parigi 1' attentate di Felice Orsini

contro Napoleone III, onde vennero rotti gli indugi

per la spedizione dei francesi in Italia alia reden-

zione dall' Austria.

Cap. XXII.

Dal fl»50 al iSSO.

La guerra del 1859 comincio coll' ingresso dei

volontari garibaldini che si spinsero pel Pedemonte

lombardo sino al lago di Garda. Allora Francesco

Cuzzetti da Isco corse a Breno e si pose capo del

Comitato insurrezionale camuno. Poco dopo, alcune

compagnie del'Corpo comandato da Cialdini per Pi-

sogne e per Croce Domini si inoltrarono verso il

Tonale, dove sostarono per la pace di Villafranca,

coUa quale la Lombardia, tranne Peschiera e iMan-

tova, fu considerata quale conquista francese, e

scambiata poi in novembre a Zurigo con Nizza e

Savoia.

L' indipendenza lombarda affretto il ritorno della

Val Camonica alia Provincia di Brescia, alia quale

venne aggregata per la legge 23 ottobre 1859, colla

cooperazione attivissima del Cuzzetti, che la Valle

elesse allora a suo deputato al Parlamento Italiano,

dove sedette fra Deprotis e Garibaldi. E vi rappre-

sento degnamente i Camuni, e fu abile presidente

del Consiglio Provinciale di Brescia sino a che lo uc-
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eisti il colcra in Brescia neir 41 agosto 1867. (1)

Mcntre da Pisogne e dalla maggior parte dclla po-

polazione della Valle Camonica lavoravasi per avvi-

vare il moto verso Brescia e quindi anche sulla ri-

viera orientale, Lovere sapeva, con altri espedienti,

mantenersi il primato nel commercio per queila Valle.

Sino dal 1834 alcuni loveresi con piccolo piro-

scafo tolto da un fiume, presero ad esperimentarc

la navigazione a vapore del lago per Iseo e per

Sarnico. Indi nel 1856 posero nel lago piroscafo piii

spedito, il Sebino, poi Tadini al quale il 17 giugno 1867

aggiunsero il corso del Commercio, battello piu so-

lido e comodo, ed il Comune di Lovere sussidio con

dodicimila lire la via di Val di Scalve pel Desso, e

con ventimila la costruzione della ferrovia Paratico

Palazzolo, che sperava utilissima a suoi affari per

Bergamo e per iMilano, ferrovia che fu aperta il 31

agosto 1876.

La indipendenza e la riunione alia Provincia di

Brescia ravvivarono V energia e I' attivita morale ed

industriale nei Camuni, che tosto ripresero gli studi

e le cure per 1' esecuzione del progetto Fiorint per

r apertura della gigantesca via da Angolo a Desso,

che per tredici chilometri svolgesi sopra ^bissi simili

a quelli della breve Vior Mala ne' Grigioni. E coi ge-

(1) Ua mese dopo peri di colera il di lui fratello D.r Luigi

in casa Federici a Provaglio d' Iseo. 1/ avvocato Francesco

ayeva appreso giurisprudenza dal valente giuresconsulto Gia-

como Taboni ia Breno.
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nerosi sacrifici degli Scalvini, e coi sussidi di ComQni

c della Provincia di Brescia, quella via fu compita

nel 1862. Allora anche I'alpestre Cimbergo che nel 1851

avea eretto il campanile, tra il 1860 e i863 edifico

la sua nuova e gaia parrocchiale, usandovi anche

ruderi della vicina e crollata rocca dei Lodroni, i

quali nei secoli passati aveano nelle alti rupi verso

la valle dell' Oglio e quella del Sarca, fatto infiggere

anelli di ferro per segno di signoria feudale.

Pel nuovo ordinamento amministrativo, Lovere ve-

niva subordinato al Circondario di Clusone. Allora

Lovere era salito a maggiore importanza industriale

per esservi stanziato Andrea Gregorini da Vezza che

vi fondava grande officina siderurgica a Castro e

per incremento della produzione del gesso di Vol-

pino. Lovere mentre il Ministero Rattazzi dai pieni

poteri preparava la legge 23 ottobre 1859, dimostro

la convenienza di conglobare in un Circondario solo

bergamasco, col centre a Lovere, i circondari di Clu-

sone e di Breno formanti unita siderurgica commer-

ciante con Bergamo, Milano e Genova. Poscia, se-

condato anche dal Consiglio Provinciale di Bergamo,

insto al Parlamento perche, modificando la legge

amministrativa, secondasse il suo progetto, combat-

tuto dalla Deputazione Provinciale di Brescia con

Decreto 29 settembre 1860, e non assecondato dal

Parlamento.

II nuovo ordinamento amministrativo elevante

Breno a sede del Tribunale e della Sottoprefettura del

Circondario che da lui era denominate, imponeva a lui
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ed alia Valle il dovere d' allestire locali acconci a

quegli uffici. La Valle quasi autonoma durante la re-

pubblica veneta, possedeva in Breno 1' edificio pel

Capitano, quello del Vicario e quello per 1' Archivio

o le Carceri, ed un livello a Cividate. Quel locali

vennero tumultuosamente occupati dal governo prov-

visorio nel 1797, indi passarono ai governi succes-

sivi, senza compenso ai Comuni proprietari. I quali

solo nel 1827 fecero unione di 52 Comuni e nomi-

narono Commissione speciale di cinque per la difesa

dei diritti del gia Corpo di Valle Camonica. Ai quali

il governo austriaco restitui il livello ma non i lo-

cali, laonde la Commissione con Petizione 28 apri-

le 1845 trasse il governo avanti il Tribunale di Milano.

La causa era alia replica della Valle, quando segui

r istituzione del Circondario di Breno, pel quale la

Pretura occupo la Vicaria, il Tribunale il Capitanato,

del quale poi una parte venno distrutto dalla Via

Nuova ael 1852. (I)

Le condizioni nuove fatte a Breno per V ordina-

mento amministrativo del Regno d' Italia, ed il moto

commerciale crescente, resero intoUerabile la via erta

ed angusta che dal Ponte Minerba vi saliva per Pe-

labrocco, via divontata nazionale, laonde dal 1860

al 1862 quella via fu rinnovata per la lunghezza di

(1) Quella causa ripresa il 31 Dicembre 1868 e richiamata

a Breno, venne composta nel 1880 convenendosi che la Valle

abbia i locali pel Tribunals e pella Pretura, lo Stato il locale

delle Carceri,
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4135 metri e costo alio Stato cinquantamila lire. II

-Comunc I'abbelli a sue spese coi due viali volgenti,

a settentrione, ed i privati gareggiarono per affac-

ciarvisi decorosamente.

Peschiera e Mantova possedute dall' Austria e rin-

forzate, erano minaccia continua al Regno d' Italia c

la provocazione loro e T agitazione degli emigrati

veneti, e quella de' mazziniani e de' garibaldini ren-

devano necessari nuovi conflitti.

Gia nel 1859 per la guerra franco-austriaca, la

Prussia avea preteso di togliere all' Austria 1' ege-

monia della Germania per le rivalita politiche e re-

ligiose che gia nel secolo scorso eondussero alia

guerra dei sette anni. L' Italia accetto Y alleanza

della Prussia contro V Austria per liberare il Veneto

e partecipo alia guerra vinta dalla Prussia a Sadova
il 3 luglio 1866, ad x)nta della mala prova dell' e-

sGrcito italiano a Custoza il 24 giugno di queH'anno.

Confidavano gli italiani per quella guerra di libe-

rare anche il Trentino, ed i volontari con Garibaldi

si spinsero nelle Giudicarie. Guicciardi c Cadolini

doveano scendere nelle Valli Trentine dalla Camo-
nica, surrogando cosi il progetto radicale di Gari-

baldi di fare diversione nell' Ungheria per TAdriatico,

progetto rivoluzionario avversato da Napoleone.

II governo nel 24 giugno 186G ordino per la Val-

camonica il battaglione 44 di guardia nazionale mo-
bile. Garibaldi mando a rinforzarlo altro battaglione

del 4. reggimonto comandato da Caldesi. II 26 giu-

gno gli austriaci comandati dal solertc generale Kusu,
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scesero in 4000 dal Tonale col colonnello Albertini

sino a Vezza, e requisirono geiite per fortificarsi.

Garibaldi mando a Cadolini il soccorso di bersaglieri

condotti dal maggiore Castellini. II quale giunse ad

Edolo la sera del 2 luglio e si porto il 3 a Davena,

mentre Caldesi stava alia sinistra del torrente Da-

venino. II 4 luglio 1866 segui F infelice combatti-

mento a Vezza, nel quale il Castellini mori per tre

ferite, avendo mostrato piu coraggio che prudenza

militare e pratica del terrena. In quella pugna mo-

rirono 15, vennero feriti 66, cinque rimasero pri-

gioni. Al Castellini venne nel 1873 da amici e com-

militoni eretto monumento suUa piazza di Vezza.

L' Albertini dopo quel combattimento si ritiro a. Ponte

di Legno, e gli italiani si concentrarono ad Edolo.

Poscia il Cadolini si pose in Incudine, donde fu ri-

chiamato il 16 verso Croce Domini da Garibaldi. Ma

la rotta di Lissa del 29 luglio, paralizzando per I' I-

talia la vittoria prussiana di Sadova del 3 luglio, e'

quella di Cialdini a Levico, condusse ad armistizio,

indi alia pace di Vienna del 3 ottobre 1866 per la

quale il Veneto, esclusa parte del Friuli ed il Trcn-

tino, venne, pel tramite dell' impero francese, ce-

duto al regno d' Italia. E cosi si sciolsero i volontari,

che fra mille disagi occupavano i monti camuni, e

ritorno la quiete utilmentc operosa iiella Valle.

Quella pace venne turbata dalla terza comparsa

del colera, che a Brescia micte alia tine dell' estate

del 1867, come vedemmo, due fratelli Cuzzetti. 11

Consiglio Provinciale di Brescia non solo secondo a-
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morosamenfe il desiderio dei Camuni di riaccostarsi

a Brescia, ma loro dimostro simpatia in varie guise.

II 13 maggio 1862, su relazione del consigliere av-

vocato Agostino Francesconi di Bienno, assegno sus-

sidio di lire quattordici mila all' istruzione elementare
pei Comuni della Valcamonica sui fondi dello Stabi-

limcnto Seolastico, ed il 18 aprile del 1867, soprS

proposta deir aw. Andrea Carganico da Breno, di-

cliiaro provinciale la via per la Valle di Scalve dal

Casino di Boario al Dosso Fine per metri 10.700 im-
portante grave spesa di manutenzione. E per la co-

struzionc della quale, die importo oltre trecentomila
lire, quel Consigjio avea gia sino dal 1860 votato il

sussidio di 18,000 lire. Onde il Consorzio di Schil-

pario per quella via ii 30 aprile del 1864 chiese al

governo che la Valle di Scalve fosse trasportata dal

Circondario di Clusone a quello di Breno, al quale

legavanla due vie : quella del Desso e quella per
Borno.

L' atrofia nei bachi turbava anche nella Valle Ca-
monica le gioie deir indipendenza , della unione a
Brescia, e del compimento della via della riviera e
di Scalve. Perche gia in questa Valle si allevavano
bachi esciti da cinquemlla oncie di seme, laonde an-
che i Camuni s' affacendavano con energia montana
a rintracciare seme sano rinnovante il prodotto. II

piu ardito esploratore del quale fu V ingegnere Diego
Damioli da Pisogne, che nel 1864 ne incetto dalla

China e lo trasporto per le ardue vie della Mongolia
e della Siberia d' invcrno. V esito non rispose all'e-



NELLA STOMA ^85

roica impresa, ma quella prova inizio per Pisogne

tale un moto di riproduzione eletta di seme bachi,

che ora dieci famiglie vi attendono a quell* industria,

producendo complessivamente dalle venticinque alle

trentamila oncie di seme bombicmo e raccogliendo

in due stazioni d' ibernazione a Fraine circa cen-

tomila oncie. Cosi Pisogne ricattasi dai danni pei

guadagni scemati dell' industria siderurgica c del

commercio dei legnami. Nel 1868 s' abbelli coUe

fontane e nel 1880 ad iniziativa dello stesso Diego

Damioli, spese ventimila lire per bonifiche di pan-

tani immediati al paese, mentre prepara studi per

ferrovia economica di 53 chiiometri discorrente la

Valle da Edolo a Pisogne.

Ordinati anche in Italia i Club alpini, i monti delia

Valle Camonjca vennero visitati con predilezione,

specialmente il gruppo delF AdamcUo, del Tonale,

per la speciality del granito (tonalite), e per la va-

stita del ghiacciaio (1). L' Adamello salito e misurato

(1) Tale ghiacciaio si parte specialmente nelle vedrette di

Salarno di Mandron, della Lobbia, delle quali, quella di Sa-

iarno e lunga 13 chiiometri, larga 4, quella di Mandron e

lunga metri 4200, larga due mila, quella della Lobbia giudi-

cata insuperabile, e lunga otto chiiometri e mezzo, larga cin-

que I loro frammenti formano morene, delle quali la pra no-

tevole e quella di Mandron. Yeggasi Favallini. I Camum e

la loro Valle, Brescia. Apollonio 1877.

II Capitano Adami illustro i moUuschi della Val Camonica.

II dottor Lorenzo Rota da Bergamo ne descrisse la Flora,

Curioni e Ragazzoni specialmente ne studiarono la geologia,

della quala si occuparono anche molti stranieri.
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prima dalF ufficiale del genio austriaco Payer, nel

luglio 1869 dal Cedegolo venne visitato da natura-

list! Gustayo Sieber e Baltzer di Zurigo, indi nel 12

agosto del 1874 dal capitano Adami colla tredicesima

Compagnia Alpina dall' Avio, che lie trovt) la cima

a metri 3652. L'anno dopo quel colosso venne sii-

perato pure ncU' agosto da alpinisti bresciani, con-

dotti dal professore geologo Giuseppe Ragazzoni, e

da trentini. Finalmcnte il 4 seltembre del 1880 fu

superato dal francese Carlo Rabot.

La Valle Camonica venne confortata e studiata

meglio topograficamente dall' ordinamento e dalla

stazione di due Compagnie alpine. Stabilita la prima,

(13") ad Edolo nel 1872, la seconda (27-) a Breno

quattro anni dopo, elette dai coscritti della Valle. (1)

Per loro e per societa speciale di tiratori Camuni e

del lago Sebino, nel 1878, si dispose un bersaglio

sopra Breno ove si fanno partite solenni di tiro esti-

ve. Nel 1879 si festeggio il tiro a segno pure sul-

r ameno passo deir Aprica, dove convennero anche

compagnie militari e privati della Valtellina.

La Valle Camonica continua a migliorare la via-

bilita e ad aumentare il moto agricolo e commer-

ciale. Nel 1870 un consorzio di Comuni getto il bel

ponte suir Oglio ad Esine, e 1' anno dopo Cividate si

congiuQse a Malegno con nuovo solido ponte, la*

(1) Quella di Breno e comandata dal Maggiore Veronese

Ruffoni che fece scavare la caverna oasifera di Levrange stu-

diata da Major, da Ragazzoni, da StoppanL



NELLA STORIA 187

sciando abbandonato il pittoresco antico di legno, ul-

tima reliquia dci tempi medioevali. Nel 1873 il Con-

siglio ProvJnciale di Brescia insto presso il governo

pcrche solleeitasse 1' apertura della nuova via al To-

nalc, offrendo d' anticipare la spesa, c quell' opera

desiata venne compita nel 1880. E lo State va age-

volandola nei tronchi lungo la Valle e nelle rampe •

ad Esine, a Monno, a Vezza.

Per incoraggiare la produzione de' bozzoli della

Val Camonica, nel 1874 si compose societa per fon-

dare filanda in Breno capace di lavorare tutto il

prodotto normale camuno, filanda che si prese a fab-

bricare nell' agosto 1875 che venne aperta nel 1877 e

che con lavoro continue fila 110,000 chilogrammi di

bozzoli. Cosi temperava anche 1' irritazione per ma-
laugurata lite con Bienno, Berzo ed Esine a cagione

della tentata deviazione di parte del rigagnolo sca-

turente dal Fontanone, lite iniziata nel 1865 e sa-

lita in Cassazione solo nel 1879, che costo quaran-

tamila lire ai contendenti. •

Onde Breno che gia spese 142,000 lire per abbelli-

menti stradali dal 1860, ad onta del reddito di 17,000

di pascoli e boschi, e angustiato finanziariamente.

Ma Bienno gia floridissimo, escito malconcio da lite

coi vecchi originari, involto in quelle per V acqua.

minacciato di rovina nella industria del ferro, e

aggravate assai. Ma la ricerca sempre crescente dei

bestiami, dei burri e dei formaggi de' quali alia

fiera di settembre in Bienno, se ne vendono annual-

mente non meno di quarantamila chilogrammi, ad-
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ditano ai Camuni la via della redenziorie economica,

e gia il Comizio Agrario rinnovato a Breno nel 1880

con giovanilo alacrita provvede a migliorare nella

Valle il bestiame ed il caseificio, onde ebbe sussidio

nel 1881 dallo Stato e dal Consiglio Provinciale di

Brescia. (1)

Pure fra V agitazione politica e commerciale non

fuggirono le muse dalla Val Camonica. Lovere nel

1874 orno la magnifica chiesa di S. Maria con due

fenestroni di Bertini che costarono ottomila lire,

nel 1879 compi i ristauri dcila sua parrocchiale e

nel 1880 ingrandi ed abbelli il porto suo. Edolo

lece nel 1879 riparare il coro della chiesa di San

Giovanni per salvare li a fresco del Romanino,

rnentre Pisogne provvedeva a salvare le reliquie di -

quelli nella sua chiesa della Madonna della Neve e

parecchi paesi, quali Cimbergo, Darfo, Lovere si fre-

giarono con dipinti del vivente Gaudagnini daEsine

discepolo di Diotti.

lilustrarono la Valle Camonica in questo secolo,

oltre gli accennati, anche Alberto Bazzoni da Cer-

veno morto parroco di Gambara nel 1846, che fu ii

piu efficace ed eloquente oratore sacro bresciano dei

tempi suoi, il Dott. Lodovico Ballardini di Erbanno,

medico provinciale della Valtellina, della quale de-

(1) II Dott. chimico Luigi Manetti che nel verno 1880-81

tenne pel Comizio di Breno conferenze su quelle materie nella

Yalle, vi pubblic6 1' opuacolo Belazione stU bestiame e sul ca-

seificio in Val Cawowtca. Breno. Venturini 1881.
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scrisse le condizioni igieniche, indi della Bresciana, e

premiato dalF Ateneo di Brescia per lavori sulla torba

e sulla pellagra, per la quale ebbe fama europea.

Giuseppe Sandrini di Ponte di Legno, chc nel 4850

pubblico a Bellinzona la traduzione italiana della Sil-

vicoltura di Kastsofer, e dopo il 1870 stampo in tre

1, parti uno dei piu savi libri elementari di lettura. Era

pur stirpe camuna quel Bernardino Zendrini brillante

poeta traduttore di Heine, che nato a Bergamo, mori

professore di letteratura italiana all' Universita di

Messina nel 1879. (1)

Rappresentarono la Valle al Parlamento, dopo la

morte del Cuzzetti, sino al 1872 1' Avvocato Andrea

Carganico daBreno, morto nel 1875, indi Sigismondo

Sigismondi da Breno, poscia per due anni 1' Avvocato

Antonio Taglierini da Breno, e lui ritirato per ma-

lattia, dal 1877 il maggiore Baratieri trentino.

I flagelli della Valle, peste, fame, innondazione,

incendi, nel secolo XIX non cessarono. Ma la fame

sevi una volta sola, come vedemmo, la peste dopo

la petecchiale del 1817, si ridusse al colera del 1836,

del 1855, del 1867. Piii insistenti furono le innon-

dazioni e gli incendi.

Edolo dopo i danni per ia alluvione del 1614,

rammenta quelli del 1836 e del 1839. Vezza e Vione

patirono assai per le rovine del 1864 e del 1878.

II torrente Rabbia a Sonico nell'll settembre 1869,

(1) Nel 1881 il Dott. Girolamo Tempini da Bienno pubblico

a Brescia pregiate Conferenze d' Igime popolare.
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ostruendo FOglio con immensa piena genero un lago,

che pot venne empito.

Pontecli Legno dopo gli incendi del 1559 e del 1817,

venne consunto in molta parte da quelio del 1836.

Paspardo ricorda quelle del 1833. Monno fu distrutto.

interamente da quelio del 1843 che vi manteneva

i cai'boni accesi per una settimana. Percasai fu con-

sunto dalle fiamme nel 1865. Stadolina e Cane lo

furono nel 1861. Ono in parte fu distrutto da in-«

cendio del 1867. Vione ebbe inccnerite 110 case

nel 1877.

Nel 1875 il generale Menebrea visito la Valleca-

monica per studiarvi fortificazioni ad Edolo difen-

denti insieme i passi dell' Aprica e del Tonale. la

queir anno i valligiani cominciarono a temperare la

sete estiva colla birra fabbricata a Temu colla segala

de' paesi oltre Edolo, e coi luppoli della Germania.

Nel 1879 poi i forestieri vennero allettati a salire

alia Valle Camonica per cura alle acque ferruginose

di Boario ed a S. Apollonia nel Comune di Ponte di

Legno, dagli abellimenti fatti ai locali pei curanti.

Perche Ic acque di S. Apollonia a 1650 metri sul

livello del mare, liberate dal laghetto fattovi per

frana nel 1784, net 1879 vennero confortate da

comedo albergo.



?fElLA STORIA ^^'^

Cap. XXIII.

I^a Terra e la Gente.

11 suolo Che determina le qualita degli animali per

r alimento ed il clima, mfluisce con forza maggiore

sugli uomini. perche porge loro le occasion! e lene-

cessita del lavoro e del modi di \ivere. II capitano

Adami Che scoprie studio 97 specie di molluschi nella

Valle Camonica, ne trovo 85 viventi sulle roccie cal-

cari e solo 12 nelle cristalline (1).

La Valle Camonica sale dal livello di 166 me-

tri del lago d' Iseo quasi diritta da mezzodi a set-

tentrione, sine al Tonale, per novanta chilometri, e

puo dividersi in due bacini, quello dal lago ad Edolo,

lun'^o 54 chilometri sulla via, salente un metro so-

pra° cento, giacche Edolo sta a 720 metri a quello

oltre Edolo sino al valico del Tonale (1980 metri) a

destra, ed al passo dell Aprica (1235) m. a mancma.

La Valle intera, escluso il Mandamento di Lovere,

piglia r estonsione di 1311 chilometri quadrati, dei

quali 431 appartengono al bacino superiore, oltre

Edolo, e gli altri 880 sono occupati dal bacmo mfe-

(1) Molluschi terrestriefluvialiwi^enti nella. Valle dell'Oglio

Per Gio. Battista Adami. Padova 1876. '^^oyo Vanon anctus

sulVAdamelloa 2600 m., 1' ''^^^
"'"^^fT^/^l.^^rilll-ea

Di quelle 97 varieta, 44 sone speciali della Yalle Camomca^

L'Adami colla sua 13^ Compagnia esplor5 60 passi alpini sm

oltre i 3000 metri.
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riore. Dei 1311 chilometri quadrati della Valle Ca-

monica, una quinta parte, ovvero 270 chilometri q.

e sterile, perche consta di ghiacciai, di aspre roccie,

di greti; quasi un terzo, ovvero 437 chilonaetri q. e

occupata da boschi e selve, tra le quali per le co-

struzioni, sono eccellenti, quelle di larici al Gas di

Ossimo, la selva gentile d' abeti di Bienno
; quasi un

quarto (388 chilometri q.) consta di pascoli montani,

cd ha 3253 ettari di castagneti, con soli diciasette

chilometri quadrati di campi e prati ed orti.

Lo- sguardo meridiano permette a questa Valle di

avere conifere sino a 2300 metri, e pascoli per bo-

vini sino a metri 2000; oltre i quali, e sine tra i

ghiacciai, inerpicansi pecore e capre. I prati conci-

mati, falciansi due volte all'anno sino ai 1500 metri.

La vite vi matura il frutto sino ad 800 metri. i gelsi

ed i castagni vi salgono sino a 900 e le noci sino a

1000. Pezzo, frazione di Ponte di Legno, sta a 1580

metri ed ha alcune piante di amarene e di prugne.

II b'acino inferiore ha agrumeti sul lago a Pisogne

ed a Lovere, ed ulivi sulla costa volta a levante e

mezzodi da Lovere sino a Cividate a 15 chilometri

dal lago. Questo bacino e specialmente agricolo e si-

derurgico, nel bacino superiore prevalgono la pasto-

rizia e 1' industria silvana.

I 431 chilometri quadrati del bacino superiofe sono

cosi ripartiti. Alia Parrocchia di Edolo, comprendente

anche il Comune di Mu, spettano 76 chilometri, ne
sono 90 nel ramo occidentale, verso T Aprica ove

stanno i Comuni di Cortenedolo, Corteno, 204 la
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braccio orientale, dove il solo Pohte di Legno con

1488 abitanti, occupa 96 chilometri quadrati, ma ha

pure dodicimila pecoF© e 919 vacche c falcia 300

tonellate di fieno sul Tonale. Anche Corteno ha ter-

ritorio dl 72 chilometri, Vezza ne occupa 51. Su

questo grande spazio di 431 chilometri stanno sparsi

solo 11,823 abitanti, de' quali 2582 nella Parrocchia

di Edolo, 2454 nel braccio occidentale di Corteno,

6790 nel vasto ramo orientale di Vezza, il quale

quindi conta solo 26 person© per ogni chilometro

quadrato. Da Edolo a Ponte di Legno in 17 chilo-

metri quadrati guadagnasi una elevazione di 500

metri (3 p. X-) '
•

Da Marone ad Edolo i monti camuni sono solcati

da filoni di ferro spatico, emergenti a Marone, a Pi-

sogne, nella Valle Scalve, con diramazioni a Cerveno,

a Cemmo, a Paisco, a Loveno. Questa Valle Scalve

e pure sparsa di minerale di rame, che ne' monti

camuni appare a Malonno, a Saviore, dove sono pure

massi di piombo argentifero.

Questi monti sono ricchi di eccellenti pietre da co-

struzione e di splendidi marmi, tra i quali spiccano

i saccaroidi di Vezza e di Cividate, I'occhialino di

Lozio, il gesso di Volpino, i poi-fidi di Paisco e di

Val Glena. Mentre tra le pietre edilizie mirabile e

r arenaria rossa. di Angone e Corna, e sono volgari

i serpentina del Corno dei Tre Signori, il granito

deir Adamcllo, le ardesie di Dazza; Ic euriti di Gra-

tacasolo ed il ghiandone di Temii sono eccellenti

per le macine.
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Queste condizioni geologiche, dagli albori della

storia determmarono vari modi d' attivita degli abi-

tanti. Disposero quelli oltre Edolo alia pastorizia mi-
grante, ed all' esercizio delle arti edificativc, consi-

gliarono a quelli del piano fecondo da Cividate al

lago, di preferire V agricoltura, condussero meglio
al lavoro dei metalli quelli stabiliti nel centro.

Specialmente nci secoli passati, quando per la diffi-

colta dei trasporti, i metalli di questa Valle non e-

rano avviliti da rivalita, e potevansi utilmente col-

tivare anche il rame, il piombo e I'argento.

Nella popolazione migrante periodicamente, quali

i pastori, i muratori, i boscaiuoli, i facchini, i sala-

mai, svilupparonsi i corpi e gli intelletti. S'affinarono

le menti anche di mercanti di panni, che nei secoli

passati escivano copiosi per 1' Italia meridionale, e
per la Germania. Mentre rimanevano stazionari, ed
intorpidi gli agricoltori, luridi ed avviliti e degradati
i mineranti. Che alternando durissime fatiche nei

cunicoli curvi e al lume della lucerna, e crapule, si

disponevano al eretichismo deturpante i corpi, e di-

scendente per eredita. (i)

Vedemmo la Valle dell' Oglio aver accoltar parte

deir emigrazione umbra ed etrusca fuggente alle in-

cursioni celtiche, ed essersi sparsa nella Valle fra le

popolazioni, nelle quali non erano rase le traccie delle

origini fmniche e liguri. Dopo i Galli ed i Romani,

(1) Perci6 le mitologie fignrarono nani o pigmei i eoJtiTa-

tori dei metalli.
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in questa'Valle inflltraronsi anche Alemanni, Longo-

bardi, Slavi. Percio nei Carnuni T antropologo e I'et-

nologo scopre parecchie varieta di tipi, tradizionali

per origine diverse, ed atavismo, e tipi modificati

dalle varieta costanti di occupazioni. Vi trova gente

tarchiata, dal volto largo e dritto, dal naso legger-

mente curvo, dagli occhi neri, rammentante gli itali

antichi, como si veggono ancora a Perugia, a Gub-

bio, nella Campagna di Roma. E loro accanto, vede

biondi alti. dagli occhi cilestri, dal volto rotondo, si-

mili agli Slavi ed ai Germani.

I pastori di-Ponte di Legno, di Saviore, di Villa,

i caprai di Mu sono i piii aitanti i piii pittorcschi. I

facchini di Garda si ammirano per le forme atleticho

contrastanti colle misere parvenze dei mineranti dclla

Valle di Paisco.

Nel verno le case delle famiglie migranti sono cu-

stodite solo dalle donne coi bambini e coi vecchi e

con poco bestiame. Queste donne quindi escono quasi-

mai dalla Valle, e nohdimeno, nolle parti elevate,

oltre Edolo, sono gentili piu che le abitatrici della

parte inferiore. Perche da secoli i loro uomini affi-

nati dal commercio in paesi colti, adducono quella

grazia. Pero anche il parlare del bacino superiore e

piii gentile che quello dell' inferiore e s' accosta

al trentino. Ora poi quella disinvoltura s' aumenta

per le molte emigrazioni temporanee nell' Ame-

rica meridionale, ed in varie parti dell' Europa a

lavori fruttanti risparmio, che riportati al paese na-

tive, si volgono air abbellimento della casa, al mi-
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glioramento del fondi e del bestiame. Gli emigrafv

camuni per vari mestieri ed intesi a ripatriare, nel

1880, erano quattromila.

Delle donne nel 1880 da Edolo in giii scegero alia

pianura nel luglio 1200 a spigolare, e riportarono

alle loro famiglie 1400 ettolitri di frumento. Altret-

tanti uomini escono brevemente alia primavera nella

pianura bresciana a sfrondare e potare gelsi, a fal-

ciare il maggengo.

La popolazione di Brescia diminuirebbe continua-

mente scnza 1' infusione del sangue nuovo delle valli

e specialmente della Valle Camonica, i ciii abitanti

aumentano lentamente perche riversano I'esuberanza

continuamento a Brescia e nella pianura bresciana.

Dove stabilisconsi ricchi a coltivare poderi acquistati

con faticosi risparmi, esercenti arti liberali, piccoli

mcrcanti, ed operai laboriosi e domestiche. Ora la

Valle Camonica, esclusa la parte cadente nel Man-

damento di Lovere, accoglie cinquantaseimila abi-

tanti ripartiti in cinquantadue Comuni, la cui popo-

lazione quindi ragguagliasi a 1 076 abitanti per ogni

Comune. (1) Minore ancora e la popolazione media

dei Comuni abbracciati dal Circondario di Salo, scende

a 1G35 abitanti, mentre la media di quelli del Cir-

condario di Verolanuova nella pianura sale a 2417

(1) Lovere coi tre Comuui Eogno, Volpino, Bosico asse-

gnati alia provincia di Bergamo accoglie 6033 abitanti, onde

era 1' intera Yalle Camonica ha popolazione di seasatandue

mila abitanti.
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persone. La geografia e la proprieta di pascoli e bo-

schi, nel mentre consigliarono in origine, poscia man-

tennero tenacemente gruppi autonomi, e rautonomia

ed il possesso fomentarono I' amoro della patria c

del nido. A! medio evo nella I'iviera di Salo basta-

vano dieci fuochi a dare il diritto di comporre Co-

mune autonomo, confedcrato. Allora anclie i Camuni

contavano cento venti terre o Vicinie, e la chiesa

secondava quella divisione, la cliiesa die a richiesta

delle popolazioni mantiene e tiene ancora aggrup-

pata la gente camuna in ottantatre Parrochic (pure

escluso Lovere;, delle quali il solo Comune di Pisogne

ne comprende sei, Parrochie cho rendono immagine

degli antichi coinunelli o Yicinie raggrup[)ate fede-

rativamentc, come le Parrochie lo erano nolle Picvi.

Cap. XXIV.

Lt* Indiistria e V Econoniia camuna.

I Camuni, come gli altri montanari, per necessita

e per tradizione sono laboriosi ed attivi. La natura

del suolo li guido alia pastorizia, alia silvicoltura, alia

siderurgia, al. lavoro delle pietre, ed alf agricoltura.

E quando il cotone e la seta non ecclissavano la

lana, molti vi eriuio anclie tessitori.

Nel I860 il geologo e mineralogista Giulio Curioni

trovo nella Val Camouica attivi i Ibrni reaii di I'i-

sogne, di Cerveno, di Cemmo, del Cedegolo, di Lo-

veno, di Paisco, di Maionnu, tie' quali quelli di Lo-
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'veno e di Malonno alimentati solo per tre mesi al-

r anno, quclli di Cemmo e del Cedegolo per otto

mesi. Qiiesti settc forni insieme allora producevano

annualmente intorno a quarantamila quintali di ghisa.

Erano secondati da 26 grosse fucine, che pure an-

nualmente lavoravano circa diecimila quintali di ghisa

per ridurla in ferri vari di forme e qualita.

V ingegnere delle miniere V. Zuppetti nel 1873

descrisse i sette alti forni accennati dal Curioni c

calcolo che la media loro produzione dal 1866 al 1870

fu di quintali di ghisa 34,380, di cui spettavano 12,740

a quelle Nuovo, deirAlione o di Cedegolo e soli 1080

a quelle di Paisco. Lo Zuppetti trovo nella Valle Ca-

monica 120 officine per la fabbricazione e lavora-

zione del ferro, delle quali nel 1873 attive sole 72.

Di esse 7 a Malegno ed una ad Esine ed una a Ca-

podiponte servivano a fabbricare grattugie, mestoli,

schiumatoi, palette, e 16 a Bienno lavoravano pa-

delle, paiuoli, fondi di bilancia, canali e simili og-

getti. Le fucine dal Cedegolo in su erano impiegate

alia fabbricazione di vomeri, che a Brescia allora

vendevansi L. 51 al quintalc (1). Nel 1873 i prezzi

della ghisa, da L. 14 in cui stavano nel 1866, erano

saliti a L. 20, e quclli dei ferri sottili da L. 46 a 54,

ma poscia segui invasione di produzione estera che

nel 1880 deprcsse la ghisa a L. 12, i ferri a L. 38,

(1) Veggansi — Sulla Industria del ferro in Lombardia.

G. Curioni. Milano Bernardoni 1860.

Stato attuale dell' Industria del ferro in Lombardia. V. Zup-
petti. Milano 1873.
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onde cessarono tutti g!i alti forni tranne quelli di

Pisogae ed il Nuovo, e si ridussero a tredici le fu-

cine di Bienno. Pisogne e centro principale di man-

driani, di castagneti, di siderurgia, ed anche d' e-

sportazione d' altri prodotti minerali. La Volpinite di

Lovere e Volpino, emerge anche a Pisogne, dove si

cuoce e si macina per una esportazione annua di

ventimila quintali, quasi (^uanto se ne esport;i dal lato

opposto del lago. Alia sua frazione Gratacasolo poi ca-

vansi macine di arenaria rossa e di conglomerato

siliceo, che spedisconsi sino nella Spagna c neil' A-

merica, die valgono in Valle dalle 100 alle 300 lire e

delle quali si fa esportazione annua di circa trecento.

Gli iridustri Camuni ricattaronsi dei danni per la

scemata siderurgia e per V avvilimento corrispon-

dcnte dei valori delle legne e de' carboni, acuendo

le cure agricole e pastorali. Nell880 la Valle Ca-

monica possedeva ' intorno a sedici mila vacche, delle

quali circa mille cinquecento svernanti nella pianura

bresciana, e le altre stanziali; avea 25,600 pecore,

delle quali la mcta svernanti pure al piano, cd un-

dicimila capre delle quali solo un migliaio migranti.

£d andava continuamente trasformando le pecore o

le caprc in vacche, e migliorando queste con selc-

zione e fecondazione con tori svizzeri, de' quali a-

vea quattro stazioni da monta.

Nella Valle erano gia nel 1880 mille trecento set-

tantotto caselli per caseificio, de' quali 601 estivi

nei pascoli alpini, e quasi tutti sociali, e gli altri in-

vernali, ed cssi |)uro alimentati da associazioni di



200 LA VALLE CAMONICA

ialli. Calcoiavasi clio complessivamentc producessero

Kilog. duecontomila di burro e cinquecentomila di ca-

cio annualmentc. Quantita raddoppiabile agcvolmente.

L' esci'cizio ed il pascolo alpino preparano forza e

rosistcnza alia razza equina camuna, ma sino ad ora

essa e csigua. Sono intorno a 1200 gli asini, a 700

i rnuli, 350 i cavalli. Ora gli asini, segnatamente

ncUa Vallc Supcriore, si vengono surrogando alle

vacche pei lavori die Ic fanno degenerare.

Quanto perde la mctallurgia nclla Valle Camonica

e guadagnato air agricoltura. I terreni alluvionali

della [)arte bassa e piana dclla Valle riescono eccel-

lunti pel maiz die rcnde trcnta ettolitri V ettaro c

die ripetesi sul terreno medesimo per lunga scrie

di anni, interrotto solo dalla coltivazione dei cavoli

(vers) del canape. II frumento c la segala vi ren-

dono dalli dodici alli quindici ettojitri F cttare e la

segala vi si coltiva sino a 1600 meti'i.

Le patate die vi si divulgarono dopo il 1815, e

die vi limitarono la coltivazione tradizionalc delle

rape, vi riescono bene, massimamente a Borno, vi

rendono il sestuplo e si coltivano sopra drca sei-

cento ottari. I 3253 ettari occupati da castagni, danno

prodotio sempre piu utile alia Valle, la quale nel 1880

esportu intorno a quarantamila quintali di castagne

die ora mandansi anche in Egitto, nell' Argentina e

nella Germania. L' esportazione delle patate s'aggiro

intorno ai dieci mila quintali.

La Valle ha gelsi, colla cui foglia, se la stagionc

\ulge propizia, puo educare baclii da dnque mila
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oncie di seme giapponese e produce intorno a cento

ventimila chilogrammi di bozzoli, ma troppo sovente le

intemperie sciupano quella foglia, e la bachicoltura

fallisce, ed era vi si restringe.

La letizia di Bacco conforta i Camuni a coltivaro

viti piu che non consigli 1' economia. E nondimcno,

dopo r invasione delle crittogame, il raccolto medio

del vino non vi supera i cinquanta mila ettolitri.

Dalla anagrafe del 1871 risulto che nella Valle Ca-

monica trentuna mila persone sono addctte all' agri-

foltura, la quale quindi occupa due terzi della popola-

zione. Un terzo di questi lavorano il fondo proprio

(circa 12 mila persone). Oltre Breno prevale il con-

tralto di fitto in frumento pei colti, in danaro pci

prati, a mezzodi prevale la mezzadria ;
circa cinque-

mila'sotto i fittaiuoli ed altrettanti i mercanti, cd

Qttomila cinquecento li operai avventizi, che spesso

emigrano tcmporariamentc.

Nel 1872 la media del tributo dirctto pagato dai

terreni della Val Camonica alio Stato, alia Provincia

ed al Comune, risulto per ettaro di L 44,46 pei

prati' con frutti, di L. 30,04 per gli orti, di L. 28,74

pei pi'ati adacquatori, i quali poi a Breno affittansi

anche per L. 300 Y ettare, di L. 17,26 per le vigne,

di L. 17,15 per gli aratori, di L. 10,58 pel casta-

gneto, di L...l,95 per la selva resinosa, di L. 0,83

pel pascolo. (1)

(1) Vcggasi r opuscolo: i: AgricoUura nel Circondario di

Breno di Sigismondo Sigismondi. Milano. Richiedei 1872.
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Ma rispetto ai Comimi la misura della sovrimpo-

sta e varia assai. Giacche nel 1879 su otto Comuni

scevri da sovrimposta diretta comunale dei 285 Co-

muni Bresciani, quattro erano camuni : Gianico, Villa,

Temir, Borno, mentre nella Valle medesima Corte-

nedolo avea sovrimposta comunale di L. 2,93 pet-

ogni lira d' imposta regia, sovrimposta che era di

L. 2.12 a Bienno, di L. 2,02 a Breno, di L. 1,61 a

Pisogne, di L. 1,44 al misero Loveno.

Le condizioni igieniche della Valle Camonica sono

confortevoli. La pellagra, che si puo dire il segno della

miseria dei contadini, che nel 1878, colpiva 13908

persone nella Provincia di Brescia, nella Val Ca-

monica ne affligeva solo 473. E mentre nel circon-

dario di Verolanuova i pellagrosi rappresentavano

il 5,99 della popolazione, in quello di Breno non no

erano che 0,83 per cento. E dei cinquantadue Co-

muni di questo Circondario solo 24 ne erano infetti,

28 esenti e questi nella parte superiore della Valle,

dove abbondano i piccoli possidenti, ed i latticini c

le carni.

Quando erano malegevoli le vie, la gente cafnuna

traeva frequente alia fiera di Breno nella seconda

meta di gennaio a provvedere la massima^-parte delle

cose minute importate e necessarie per quasi tutto

r anno alia famiglia, ma ora a quel moto concen-

trato subentro il quotidiano diffuso, maggiore assai,

e che attende nuove ali dalle ferrovie.
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Font! di notizie Camiine.

MARIN SANUDO. - Annali. Manoscritto nelia Mar-

ciana di Venezia.

RONCHI BERNARDINO di Breno Cancelliere della Valie

(morto nel 1588). - Memorie di cose bresciane.

Manoscritto.

Catasto (Bresciano del 1609. Manoscritto nella Qui-

riniana.

GIUSSANl. - Vita diS. Carlo (Borromeo. Roma 1610.

CELER! DECIO (morto nel 1626.) - ^agguaglio delle

cose memorabili di Lovere. Manoscritto nella

Biblioteca di Bergamo.

ERMANICO PAOLO. - Oella religione antica dei

Camuni. Brescia Rizzardi 1639.

FAINO. - Coelum Brixianae Ecclesiae. Brescia 1658.

BIANCARDl BERNARDO. - Fondamenti historiali del

castello di Vione. Cronologia degli huomini il-

lustri di Vione. Manoscritti del 1695.

PADRE GREGORIO di Valcamonica Provincia di San

Antonio. - Curiosi trattenimerdi d.e (Popoli Ca-

muni. Venezia 1698.

LUPO. - Cpdex (Diplomaticiis Civitatis ed Ecclesiae

(Bergomatis. Bergamo.

ISONNI ANTONIO di Breno Cancelliere della Vallc. -

Vocabolario storico della Valle ; due volumi m

foglio manoscritti nelFArch. Comunale di Breno.

MAROTTA TOGNI STEFANO. - Annali di Edolo,

manoscritto nelFArchivio di Edolo.
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Historia di varie terra bresciane. Manoscritto liella

Quiriniaiia. c. 1. 10., -

ANTONELLI VALENTINO di Nadro (morto nel 1710). -

Annalia Federicorutn. Fraramenti delle antichita.

della, Valle. Monoscritti

GUARNERI GIAN ANTONIO. - Jwenimentiin Val-

camonica dal ijgS at i8iy, Manoscritto nella

di lui famiglia ad Edolo.

GUADAGNINI GIAMBATT. di Esine (morto nel 1807). -

Memorie di S. Obizzo e Costanzo. Brescia 1791.

ODORICI. - Storie bresciane. Brescia 1853-1864.

ODORICI. - Memorie storiche siilla. Valcamonica

d.elVArciprete di Cividate Giambattista, Guada-

irnini e di Federica Odorici. Brescia Ventu-

n'ni 1857.

HIZZI BORTOLO. - lUustrazione della Vallecamonica.

Pisogne. Ghitti 1870.

SIGISMONDI SIGISMONDO. - LAgricoltura nel Cir-

condario dt (Breno. Milano. Richiedei 1872.

Codex Qiplomaticus Langobardiae. Torino 1873.

MO.MMSEN THEODORO. - Inscriptiones urbi et Agri

^rixiani. Berlino 1874.

CANOSSI GIOVANNI. - Edolo ed i suoi dintorni.

Brescia. Apollonio 1875.

ADAMI GIAMBATTISTA. - Molh^schi terrestri e

fluviali viventi nella Valle delV Oglio. Pa-

dova 1876.

BERTELLl GIOVANNI. - Operazioni militari del-

le Valli deir Oglio e dell' Adda. Roma, Vo-

ghera 1880.
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PERGAMENE. - NelF Archivio notarilc di Brcrio, —
neir Archivio Arcipresbitcrale di Edolo — nel-

1' Archivio Comunale di Pisogne — nelF Arclii-

vio Comunale di Edolo — presso i Fanzaga di

Pisogne — presso il sacerdote Marinoni a Lo-

vore — nella famiglia Damioli a Pisogne — in

quella Federici a Gorzone — presso Labus as-

sessore municipalc a Milano — nella famiglia

Cresseri a -Trcnto.

FIJ^E.
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